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Introduzione

Per le istituzioni finanziarie che effettuano operazioni di trading è molto
importante controllare in qualche maniera le oscillazioni dei prezzi degli asset
in cui si investe. Infatti, ogni qualvolta si ”apre” una posizione speculativa
in valuta, obbligazioni o azioni è possibile che tale posizione possa ricevere
perdite così ingenti da annullare i guadagni accumulati nel corso del periodo
temporale di detenzione della posizione.

Questo genere di rischio è detto ”rischio di mercato”, ovvero il rischio
associato alle possibili variazioni di mercato di uno strumento finanziario o
di un portafoglio contente più strumenti. Con questa terminologia si include
quindi il rischio sulla valuta, sui tassi di interesse e in generale su tutti gli
asset che sono oggetto di trading dalle istituzioni finanziarie.

Per poter quantificare il rischio di mercato di un portafoglio sono stati
sviluppati nel tempo diversi indicatori. Durante gli anni ’80, allo scopo di
sintetizzare in un singolo valore numerico tutte le informazioni riguardanti i
rischi di mercato delle varie posizioni assunte da un’istituzione finanziaria si
sviluppò una misura di rischio tuttora molto diffusa: il Value at Risk (VaR).

Tramite il calcolo del VaR si cerca di stimare la massima perdita pro-
babile, con un determinato livello di confidenza e orizzonte temporale, a
cui la banca o l’istituzione finanziaria in genere dovrà far fronte. Esistono
numerosi metodi per il calcolo del VaR che possono essere ricondotti in tre
famiglie principali:

• il VaR parametrico, in cui la stima del VaR è ottenuta a partire dal-
l’ipotesi che la distribuzione delle perdite segua una distribuzione nor-
male. La massima perdita è quindi data dal percentile della normale,
scelto in base al livello di confidenza;

• il VaR con simulazione storica, in cui si fa l’ipotesi che la distribuzione
delle perdite future sia identica alla distribuzione empirica osservata
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nel passato;

• il VaR con simulazione Monte Carlo, dove si simulano un certo numero
di valori delle perdite che seguono una determinata distribuzione di
probabilità. A partire dalla distribuzione simulata si ricava la massima
perdita probabile.

In questo lavoro di tesi verrà operato un confronto tra due metodi di
simulazione Monte Carlo per il calcolo del Value at Risk (VaR). Nel primo
capitolo verrà trattato in dettaglio il problema della misura del rischio di
mercato attraverso il VaR e le varie tecniche per ottenerlo. In seguito, si
confronteranno alcune ipotesi riguardanti la distribuzione dei prezzi di un
titolo azionario e i loro effetti nel calcolo del Value at Risk.

In particolare, nel secondo capitolo si presenterà un modello basato sul-
l’introduzione di distribuzioni di probabilità stabili che consentono di ”cat-
turare” maggiormente le ampie fluttuazioni tipiche del mercato azionario.
Si descriveranno, a tale scopo, apposite tecniche di simulazione e di stima
dei parametri sviluppate per le distribuzioni stabili.

Nel terzo capitolo verrà descritto il Moto Browniano Frazionario (FBM),
un processo stocastico che consente di stimare la correlazione a lungo ter-
mine presente nella serie storica dei prezzi delle azioni e che, per certi valo-
ri dei parametri caratterizzanti, presenta fluttuazioni molto simili a quelle
osservate nel mercato azionario. Anche in questo caso, si presenteranno le
metodologie di simulazione insieme agli stimatori dei parametri del modello.

Infine, nel quarto capitolo si analizzerà il metodo di simulazione per en-
trambi i modelli e si effettuerà un test statistico, detto di Proportion of
Failure (PoF), per poter affermare quale dei due modelli permetta di moni-
torare al meglio il rischio di mercato di un portafoglio, operando contestual-
mente un confronto con i risultati ottenuti dalla modellizzazione con una
distribuzione normale.



Capitolo 1

Il rischio di mercato e la sua
stima

Storicamente, l’approccio alla misurazione e alla gestione dei rischi di
mercato si basava interamente sui valori nominali1 delle singole posizioni [1].
L’esposizione al rischio era direttamente proporzionale al valore nominale
dello strumento detenuto e ogni limite operativo sulla negoziazione e sul
massimo rischio che l’istituzione finanziaria poteva assumere era espresso in
termini del valore nominale dei titoli detenuti

Questa misura di rischio presentava però alcuni svantaggi. Una pri-
ma criticità evidente era dovuta alla mancata considerazione del valore di
mercato di una posizione. In questo modo, due posizioni con stesso valore
nominale ma diverso valore di mercato erano valutate ugualmente rischiose.
Inoltre l’uso del solo valore nominale non consentiva di apprezzare le diffe-
renze tra un acquisto (che produce un utile in caso di un aumento dei prezzi)
e una vendita (che produce utile in caso di una diminuzione dei prezzi).

In secondo luogo, il valore nominale non permetteva di cogliere la sensi-
bilità ai diversi fattori di mercato da cui dipendono gli strumenti finanziari
in esame. Considerando ad esempio due titoli di stato, uno con scadenza
decennale e il secondo con scadenza ad un anno, a parità di valore nominale

1Per valore nominale di un titolo si intende il valore teorico dello stesso che generalmente
differisce dal valore di mercato. Così, ad esempio, per valore nominale di un obbligazione si
intende l’importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso, in contrapposizione
con il suo valore di mercato che si determina dal necessario incontro tra la domanda e
l’offerta per poterne stabilire il giusto prezzo. Per un titolo governativo italiano come i
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) il valore nominale è 100 euro.

1
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presenteranno lo stesso rischio nonostante la diversa sensibilità rispetto alle
variazioni dei tassi di interesse (il primo dipende dai tassi di mercato con
scadenza a dieci anni mentre il secondo dipende dai tassi di mercato con
scadenza a un anno).

Infine, non veniva presa in considerazione la variabilità dei diversi fat-
tori di mercato da cui sono influenzati i vari titoli posseduti. Utilizzando
esclusivamente il valore nominale come indicatore, posizioni le cui variazio-
ni dipendevano da fattori di mercato caratterizzati da frequenti fluttuazioni
presentavano lo stesso grado di rischio di posizioni legate a fattori di mercato
più stazionari (ad esempio, si pensi ai prezzi di un’azione confrontati con i
prezzi di un titolo obbligazionario governativo).

Questo tipo di misura di rischio diventava ancora più inadeguata nel ca-
so dei derivati. Per derivati, si intende una particolare classe di strumenti
finanziari il cui valore dipende dal valore di mercato di un altro asset detto
sottostante. Imporre quindi ai trader dei limiti operazionali basati esclu-
sivamente sul valore nominale del sottostante non permetteva di stimare
correttamente il giusto grado di rischio del derivato.

Successivamente, si iniziò ad utilizzare delle misure di sensibilità degli
strumenti finanziari che misuravano la variazione dei titoli rispetto a dei titoli
o parametri di mercato di riferimento. Ad esempio, per un titolo azionario
si misurava la variazione del suo valore rispetto alle variazioni dell’indice
azionario di riferimento 2.

Un esempio di misura di sensibilità, nel caso dei titoli obbligazionari, è
la cosiddetta duration. Per comprendere questa variabile, si consideri un
obbligazione che paga n cedole con scadenze fissate: {ct}Tt=1,2,...,n (dove T è
la scadenza dell’obbligazione) e sia r il tasso di interesse di un investimento
privo di rischio. Il valore attuale di una cedola pagata al tempo t sarà dato
dal valore della cedola scontata dai possibili interessi resi da un investimento,
della stessa cifra, privo di rischio:

cPV = ct
(1 + r)t

dove cPV è il valore attuale della cedola ct. Si definisce quindi duration D

dell’obbligazione la media delle scadenze delle cedole del titolo pesata per le
2Si pensi ad esempio alla Coca-Cola, quotata alla borsa di New York, essa avrà come

indice azionario di riferimento il Dow Jones. Quest’ultimo è infatti calcolato come una
media pesata di 30 società quotate alla borsa di New York
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cedole scontate:

D =
∑n
t=1 t

ct
(1+r)t∑n

t=1
ct

(1+r)t

Per definizione, il prezzo P di un’obbligazione è definito come la somma dei
vari flussi cedolari scontati:

P =
n∑
t=1

ct
(1 + r)t

la duration può essere scritta come:

D =
∑n
t=1 t

ct
(1+r)t

P

Si vede che:
∂P

∂r
= −

∑
t

t
ct

(1 + r)t+1 = − P

1 + r
D

quindi la duration è direttamente proporzionale alla derivata del prezzo del-
l’obbligazione rispetto al tasso di interesse privo di rischio ed è, per que-
sto motivo, una misura della sensibilità rispetto alle variazioni dei tassi di
interesse di mercato.

Uno dei problemi che si riscontravano nell’uso della sensibilità risiedeva
nella difficoltà di confrontare sensibilità che risultavano diverse a seconda
della natura delle posizioni (una posizione in obbligazione aveva sensibili-
tà diverse rispetto ad una posizione in azioni). Si aveva quindi il duplice
svantaggio di non poter comparare i rischi derivanti dalle varie attività di
trading e nemmeno li si poteva aggregare (per poter considerare il rischio
derivante dalla totalità delle posizioni aperte).

Inoltre, le misure di sensibilità che fanno riferimento allo stesso tipo di
asset possono essere non additive. Si pensi, ad esempio, ad un titolo gover-
nativo europeo confrontato con un titolo governativo statunitense. Come si
è visto, nel caso di un’obbligazione, il valore attuale dipende dal tasso di
interesse dell’investimento considerato privo di rischio. Solitamente, come
tassi di interesse privi di rischio di riferimento per la zona euro si scelgono
i tassi interbancari EURIBOR3 mentre per i titoli di stato in dollaro vie-

3L’EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate) è un tasso di riferimento, calcolato
giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro
tra le principali banche europee
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ne utilizzato il LIBOR4. I due titoli obbligazionari, il bond statunitense e
quello europeo, fanno quindi riferimento a due diversi tassi di interesse (il
LIBOR per lo statunitense e l’EURIBOR per il titolo della zona Euro) verso
cui calcolare la sensibilità, nonostante siano entrambi titoli obbligazionari
governativi. Non è quindi possibile aggregare nemmeno i rischi di posizioni
in titoli della stessa natura.

Infine, anche con l’utilizzo delle sensibilità non si risolveva il problema
della mancata considerazione della diversa variabilità dei fattori di mercato
da cui dipendono le variazioni dei titoli.

Per poter superare tutti i limiti appena esposti, alcune istituzioni finan-
ziarie cercarono di sviluppare modelli che consentissero di poter quantificare
e confrontare il grado di rischio associato a posizioni di natura diversa e, suc-
cessivamente, di poterli aggregare in un unico indicatore che rappresentasse
il grado di rischio delle varie posizioni. Questi modelli, denominati ”modelli
del valore a rischio”, furono sviluppati nei primi anni Ottanta dalle maggiori
istituzioni finanziarie americane. L’obiettivo finale era ottenere una stima
della massima perdita probabile che una posizione (o un portafoglio) potesse
subire, assegnato un certo livello di confidenza e un determinato orizzonte
temporale. Nel 1989, la banca statunitense J.P. Morgan produsse un model-
lo detto RiskMetrics che permetteva di adempiere alla richiesta dell’allora
presidente della banca di ricevere ogni giorno un singolo valore numerico
che racchiudesse l’informazione sul rischio di mercato di tutte le posizioni
(in azioni, obbligazioni, derivati, valute, commodity, ecc.) della banca.

1.1 Value at Risk (VaR)

La sintesi del rischio di un portafoglio in un singolo valore numerico è
tuttora fonte di ricerche e studi. A tale scopo Arzner et al. [2] definirono le
proprietà che deve assumere una misura coerente di rischio.

Sia Ω lo spazio dei campioni e sia G l’insieme di tutti i rischi, intesi come
funzioni a valori reali su Ω. Una misura di rischio % è una funzione da G in
R. Questa misura deve soddisfare alcune proprietà:

1. %(0) = 0, cioè il rischio di una posizione con zero asset è nullo.
4Il LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) è un tasso variabile calcolato in base

ai tassi d’interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa (tra le altre,
sterlina inglese, dollaro USA, franco svizzero ed euro) da parte delle principali banche
operanti sul mercato interbancario londinese
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2. Se Z1, Z2 ∈ G e Z1 ≤ Z2 allora %(Z1) ≥ %(Z2), cioè se il portafoglio Z2

ha sempre valore maggiore del portafoglio Z1 in quasi tutti gli scenari,
allora il rischio del portafoglio Z2 deve essere inferiore al rischio del
portafoglio Z1.

3. Se Z1, Z2 ∈ G allora %(Z1 + Z2) ≤ %(Z1) + %(Z2) (proprietà di sub-
additività)

4. Se α ≥ 0 e Z ∈ G allora %(αZ) = α%(Z)

5. Se A è un portafoglio a rendimento garantito a (per esempio liquidità
investita ad un tasso privo di rischio) e se Z ∈ G si ha

%(Z +A) = %(Z)− a

Per stimare il rischio di mercato presente su di un qualsiasi portafoglio,
l’indicatore più utilizzato è il cosiddetto value at risk (VaR) [3]. Questa va-
riabile rappresenta una stima della massima perdita probabile, con un certo
intervallo di confidenza, che il portafoglio potrebbe subire in un determinato
orizzonte temporale.

Spesso il livello di confidenza viene impostato da un ente esterno. Con
gli Accordi di Basilea II, le banche che usano un modello interno per il
calcolo del VaR allo scopo di stimare il rischio di mercato sui loro portafogli
devono misurare il VaR al livello di confidenza del 99%. Un’ agenzia che si
occupa di assegnare un rating creditizio può utilizzare un livello di confidenza
maggiore (es. 99.97%). In assenza di regolamenti o agenzie esterne, il livello
di confidenza per il VaR viene stabilito in base all’attitudine al rischio del
particolare utente.

L’orizzonte temporale su cui viene calcolato il VaR è il periodo sul quale
si misura la perdita potenziale. I regolamenti di Basilea stabiliscono un
orizzonte temporale di 10 giorni. In ogni caso, in assenza di vincoli o di
convenzioni esterne, si dovrebbe scegliere il periodo di tempo per cui ci si
aspetta di essere esposti rispetto alla posizione di cui vogliamo misurare il
rischio di mercato. Solitamente un’esposizione verso un asset liquido può
essere chiusa molto più velocemente rispetto ad una posizione verso uno
strumento poco liquido5. Inoltre l’orizzonte temporale dipende anche dalla
liquidità del mercato e anche dalla dimensione dell’esposizione. Un esempio

5Per asset liquido si intende uno strumento scambiato sul mercato con molta facilità,
in questo modo il venditore non ha bisogno di aspettare molto per chiudere un’operazione
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di posizioni liquide sono le esposizioni verso le più importanti valute. Tali
posizioni possono essere chiuse nel giro di alcune ore, anche in tempi di
crisi. Al contrario, titoli non quotati sui mercati sono molto poco liquidi e
generalmente è necessario ricorrere alla negoziazione privata per concludere
un’operazione di acquisto o vendita.

Attualmente le varie metodologie di calcolo del VaR possono essere
raggruppate in tre famiglie [1]:

1. VaR parametrico: si ipotizza che le perdite del portafoglio seguano una
certa distribuzione con determinati parametri (solitamente Gaussiana
con media nulla). Si calcola quindi il percentile della distribuzione
delle perdite corrispondente al livello di confidenza scelto.

2. VaR con simulazione storica: a differenza del metodo precedente non
si fa alcuna assunzione sulla distribuzione sottostante le perdite del
portafoglio. Si estrae il percentile di tale distribuzione a partire dalla
serie storica disponibile.

3. VaR con simulazione Monte Carlo: si ipotizza che le perdite del porta-
foglio seguano una determinata distribuzione. Si simulano quindi un
certo numero di perdite del portafoglio e si calcola il percentile della
distribuzione della serie di valori simulati.

Di seguito sono descritte in dettaglio le tre metodologie di calcolo del
VaR.

1.2 VaR parametrico

Il VaR parametrico [1], detto anche metodo ”varianza-covarianza”, è
l’approccio più diffuso per il calcolo del VaR. Il motivo è la sua semplicità
computazionale rispetto agli altri metodi, vantaggio molto importante quan-
do i limiti, in termini di capacità di calcolo, di una istituzione finanziaria
sono importanti.

Nel VaR parametrico le variabili fondamentali sono essenzialmente tre:

di vendita poiché è molto facile trovare una controparte con cui effettuarla. Al contrario,
un asset poco liquido è caratterizzato da bassi volumi di trading per cui il venditore può
dover sopportare una certa perdita per poter vendere al prezzo di mercato a causa della
bassissima domanda
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1. il valore di mercato VM della posizione

2. la sua sensibilità δ rispetto ai fattori di mercato che ne influenzano le
variazioni (o anche detti ”fattori di rischio”)

3. un coefficiente che misura la potenziale fluttuazione negativa (o vola-
tilità6) dei vari fattori di rischio

I fattori di rischio a cui sono legati i vari titoli in portafoglio (si dice
che il portafoglio è ”mappato” su determinati fattori di rischio) variano a
seconda della natura del titolo. Ad esempio il fattore di rischio di un titolo
azionario può essere l’indice di borsa di riferimento mentre il fattore di rischio
di un titolo governativo della zona euro dipenderà dai tassi di interesse di
riferimento (l’EURIBOR ad esempio).

Per il calcolo della variazione negativa potenziale del fattore di rischio
diventa importante il modello che ne descrive la distribuzione dei valori. In-
fatti, per ottenere coefficiente indicato nel punto 3. è necessario estrarre il
percentile, determinato dal livello di confidenza, di tale distribuzione. Nel
caso di un ipotesi di distribuzione normale, questo valore equivale alla de-
viazione standard (o volatilità) σ moltiplicata per un fattore α che permette
di ottenere il percentile desiderato (per un livello di confidenza del 99%,
α = 2.33). Per una posizione, in ipotesi di distribuzione normale si ottiene
quindi:

VaR = VM × δ × σ × α

La misura di rischio così ottenuta permette di cogliere sia la sensibilità
che la volatilità del fattore di rischio del valore di mercato della posizione.
Una diversa sensibilità e una diversa volatilità del fattore di rischio rientrano
quindi nel calcolo della misura di VaR. Si osserva quindi che i problemi
precedentemente esposti vengono superati.

Solitamente nel VaR parametrico si fa l’assunzione che le perdite subite
dal portafoglio seguano una distribuzione gaussiana. Più in particolare,
definiti i rendimenti logaritmici di un asset come:

Rt = log
(
St
St−1

)
6In finanza, per caratterizzare le fluttuazioni di un qualsiasi asset si utilizza il termine

volatilità che generalmente indica la deviazione standard della distribuzione dei valori
dell’asset in esame
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dove St è il prezzo dell’asset al tempo t, si ha che essi seguono una distribu-
zione normale se si assume che i prezzi si distribuiscano secondo una legge
log-normale7. Si può quindi dare una definizione più rigorosa del VaR [3].

Sia X la variabile aleatoria che descrive le variazioni di valore del por-
tafoglio. Secondo l’ipotesi prima citata, X ∼ N(µ, σ2). In realtà si impone
che la media dei rendimenti sia nulla quindi X ∼ N(0, σ2). Per definizione,
l’α-esimo percentile di una distribuzione di una variabile aleatoria X è un
numero xα tale che P (X < xα) = α.

Sia ora Φ la cosiddetta funzione errore (nonché densità di probabilità
cumulata della distribuzione normale standardizzata):

Φ(x) =
∫ x

−∞

e−x
2/2

√
2π

allora, poichè VaRα = −xα e Φ−1(α) = −Φ−1(1−α)8 si ottiene una formula
molto semplice per il VaR parametrico:

VaRα = Φ−1(1− α)σ

dove si è supposta una media dei rendimenti nulla.
In realtà, la stima del VaR parametrico è più complicata di quanto ap-

pena esposto in quanto si è descritto il calcolo per un portafoglio composto
da un solo strumento finanziario. I portafogli delle banche (o delle istituzio-
ni finanziarie in genere) possono contenere anche centinaia di titoli di vario
tipo e quindi è necessario considerare le correlazioni tra di essi. Questo tipo
di calcolo però risulta molto oneroso a causa della numerosità degli asset
in portafoglio. A tale scopo, risulta quindi utile la definizione dei fattori
di rischio. Con questo nome si indicano dei parametri di mercato o degli
strumenti finanziari di riferimento le cui variazioni influenzano le variazioni
dei titoli in portafoglio.

Consideriamo ad esempio un portafoglio composto da diversi strumen-
ti finanziari (ad esempio azioni o future su indici azionari o obbligazioni).
Possono essere considerati i seguenti fattori di rischio:

• I più importanti indici azionari (es, S&P 500, FTSE 100 ...)
7Una variabile aleatoria X = eY segue una distribuzione log-normale se e solo se Y

segue una distribuzione normale
8Poichè X ∼ N(0, σ2) la distribuzione normale presenta simmetria rispetto all’origine.

Quindi, essendo Φ−1(α) il valore x della variabile aleatoria gaussiana per cui la probabilità
di avere valori della variabile minori di x è α, si ha che Φ−1(α) = −Φ−1(1− α)
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Figura 1.1: Nell’ipotesi di distribuzione normale, il VaR al livello di confi-
denza del 95% corrisponde alla differenza tra la media µ e il 5° percentile,
ottenuto come 1.05σ

• tasso di cambio (per titoli in valuta estera)

• tassi di interesse LIBOR o EURIBOR (per la zona euro)

Bisogna inoltre esprimere la dipendenza rispetto ad un fattore di rischio
tramite la sensibilità (o sensitivity). Nell’esempio appena fatto, si possono
avere diverse sensitivity:

• rispetto ad un importante indice azionario (solitamente indicato con
β)

• rispetto al tasso di interesse su cui scontare i flussi di cassa (LIBOR o
EURIBOR)

Per esempio, si consideri un semplice modello per la stima della dipen-
denza del rendimento di un’azione da un indice azionario. Sia Yt il rendi-
mento dell’azione al tempo t e Xt il rendimento dell’indice azionario allo
stesso istante temporale. Allora tramite la regressione lineare troviamo α e
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β tali che :
Yt = α+ βXt

Si vede che β esprime quindi la sensibilità dell’azione alle variazioni del valore
dell’indice azionario di riferimento. Se supponiamo che X sia distribuito
normalmente con media µ e deviazione standard σ allora Y sarà distribuito
normalmente con media α+βµ e deviazione standard βσ. Il VaR sarà quindi
dato da:

V aRα = β(Φ−1(1− α)σ − µ)

Dove ora si sta considerando la deviazione standard σ del fattore di rischio,
non del singolo titolo. Da questo esempio si nota come l’utilizzo delle vo-
latilità dei fattori di rischio anziché delle volatilità dei singoli titoli riduca
di molto il peso computazionale del calcolo poichè molti titoli in portafo-
glio possono fare riferimento allo stesso fattore di rischio. Con un portafoglio
composto da centinaia di titoli bisognerebbe calcolarne la distribuzione mul-
tivariata mentre l’utilizzo dei fattori di rischio riduce fondamentalmente il
numero delle variabili aleatorie di cui è necessario calcolare la densità di
probabilità congiunta.

Nel caso di strumenti sensibili ai tassi di interesse (obbligazioni, future
obbligazionari, forward rate agreements, interest rate swaps, etc.) si calcola
la sensitivity alla variazione delle curve dei tassi di interesse. Le posizioni
su questi strumenti sono semplicemente una serie di flussi di cassa, cioè una
serie di pagamenti {CT1 , . . . , CTn} agli istanti Ti. Solitamente i portafogli
sono composti da un numero tale di questi strumenti per cui si ottengono
flussi di cassa in vari istanti temporali. Per far fronte a questo problema,
il rischio di mercato di questi portafogli è solitamente analizzato mappando
tutti i flussi di cassa ad un fissato insieme di rendimenti dovuti a titoli zero-
coupon (obbligazioni che non offrono un tasso cedolare ma rimborsano il
valore nominale e gli interessi insieme, alla scadenza) a scadenze standard
(es. 1 mese, 2 mesi e così via fino alla scadenza massima dei vari titoli
presenti in portafoglio). Questo insieme di tassi di interesse (o di sconto) è
l’insieme dei fattori di rischio per il portafoglio con gli strumenti sopraccitati.
Nel caso un flusso di cassa cada in una data compresa tra due date di
scadenze standard (per esempio si ha un flusso di cassa tra sette mesi ma le
date di scadenza sono a 6 o a 12 mesi), si scinde l’importo su queste due date
utilizzando dei pesi che tengano conto della vicinanza maggiore rispetto ad
una delle due date.
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Nel calcolo del VaR, invece della duration,viene utilizzato come sensiti-
vity il PV01 che misura la variazione assoluta del valore attuale del flusso
di cassa per uno spostamento parallelo della curva dei tassi di interesse di
un punto base (0,01%). Data un’obbligazione che produce un flusso di cas-
sa c = (CT1 , . . . , CTn) e l’associata curva di tassi relative alle varie scadenze
r = (RT1 , . . . , RTn), sia r− = r−0.01%. Si definisce il PV01 dell’obbligazione
come:

PV 01(c, r) = PV (c, r−)− PV (c, r)

dove PV (c, r) è il valore attuale del flusso di cassa (cioè il vettore del
flusso scontato dai tassi di interesse associati) mentre PV (c, r−) è il valore
attuale del flusso di cassa scontato con i tassi di interesse a cui è stato
sottratto un punto base.

Supponiamo che il tasso di interesse RTi cambi di ∆RTi . Possiamo quindi
approssimare la variazione del valore del flusso di cassa alla scadenza Ti come
∆PV ≈ −PV 01∆RTi . In generale, la variazione di valore dell’obbligazione
equivale alla variazione del valore attuale del flusso di cassa che può essere
approssimata come

∆PV ≈ −
n∑
i=1

PV 01Ti∆RTi

Sia ora θ = (PV 011, . . . , PV 01n) e ∆r = (∆R1, . . . ,∆Rn). Se ∆r segue
una distribuzione normale multivariata con media µ e matrice di covarianza
Ω allora anche la distribuzione delle variazioni del portafoglio seguirà una
distribuzione normale con media −θTµ e varianza θTΩθ. L’espressione del
VaR per questa formula diventa

V aRα = Φ−1(1− α)
√
θTΩθ + θTµ

In generale, il VaR parametrico di un portafoglio composto da n titoli e
legato (”mappato”) a k fattori di rischio è definito come:

V aR = α
√
V TCV

dove:

• α è la costante che individua l’intervallo di confidenza prescelto (cioè
il percentile della distribuzione, che nel caso di una normale vale circa
2.33 per il 99°percentile),



1.2 VaR parametrico 12

• C è la matrice di correlazione (k × k simmetrica) tra i k fattori di
rischio

C =


1 ρ12 . . . ρ1k

ρ21 1 . . . ρ2k
...

... . . . ...
ρk1 ρk2 . . . 1


• V è il vettore di k elementi costituito dalle esposizioni ai fattori di

rischio (cioè la frazione di capitale investito nell’i-esimo titolo νi mol-
tiplicata per la sensitivity δij rispetto al j-esimo fattore di rischio) delle
n posizioni che costituiscono il portafoglio moltiplicate per la volatilità
σj dei corrispondenti fattori di rischio:

V =


∑n
i=1 δi1νiσ1

...∑n
i=1 δikνiσk


1.2.1 Svantaggi del VaR parametrico

Il VaR parametrico, sebbene abbastanza facile da calcolare, presenta
alcuni svantaggi importanti [1].

• L’assunzione di distribuzione normale non permette di cogliere alcune
peculiarità delle serie storiche finanziarie quali, ad esempio, fat tails e
skewness9.

• L’assunzione di una dipendenza lineare dai fattori di rischio resta
valida solo in presenza di piccole variazioni degli stessi.

• Quando la matrice di correlazione contiene un elevato numero di ele-
menti il calcolo del VaR può diventare difficoltoso poiché l’algoritmo
di calcolo ne è rallentato.

9La skewness di una distribuzione è un indice che rappresenta l’asimmetria della
distribuzione in esame. Essa è definita come il terzo momento standardizzato:

β = E
[(

x− µ
σ

)3
]

= κ3

κ
3/2
2

dove κ2 e κ3 sono rispettivamente il secondo e il terzo cumulante della distribuzione. Una
skeweness positiva indica una distribuzione asimmetrica spostata verso destra mentre una
skeweness negativa indica una distribuzione asimmetrica spostata verso sinistra
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• L’ipotesi di distribuzione normale risulta particolarmente arbitraria
nel caso dei tassi di interesse. Quando si considerano come fattori di
rischio i tassi di interesse utilizzati come riferimento per le transazioni
monetarie (es. EURIBOR) bisogna tenere presente che le loro varia-
zioni possono essere dovute alle diverse politiche monetarie e non a
fluttuazioni del tutto casuali intorno ai valori medi.

Il problema delle fat tail è probabilmente il più pericoloso in quanto por-
ta a sottostimare le perdite probabili da parte della particolare istituzione
finanziaria che utilizza il VaR parametrico. Una soluzione possibile a questo
difetto è l’utilizzo di distribuzioni che presentino delle code più importanti.
Ad esempio, una distribuzione alternativa alla normale utilizzata frequente-
mente nella letteratura (al punto da essere utilizzato come benchmark per i
modelli allo stato dell’arte) è la distribuzione t di Student10.

Si noti che per quanto detto prima, il VaR parametrico non soddisfa
in generale la proprietà di sub-additività di una misura di rischio coerente
definita da Arzner. Questo problema è all’origine di molte critiche sull’uso
del VaR parametrico come stimatore del rischio di mercato.

Di seguito ho riportato in Figura 1.2 la distribuzione di frequenza dei ren-
dimenti logaritmici del NIKKEI 22511 insieme alla Gaussiana che interpola
meglio tale distribuzione.

10Data la variabile aleatoria T definita come:

T = Z√
S2/n

dove Z ∼ N(0, 1) e S2 ∼ χ2(n), si ha che la densità di probabilità di T è data da:

f(t) =
Γ(n+1

2 )
√
nπΓ(n2 )

(
1 + t2

n

)−(n+1)/2

11Il NIKKEI 225 è un indice azionario che contiene i titoli di 225 fra tutte le compagnie
quotate nella borsa di Tokyo (TSE)
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Figura 1.2: Distribuzione di frequenza dei rendimenti logaritmici dell’indice
NIKKEI dal Gennaio 2005 interpolata con una distribuzione normale

Come si può osservare, la distribuzione normale sottostima la probabilità
di alcune fluttuazioni negative rendendo la stima del VaR sostanzialmente
inaffidabile.

1.3 VaR con simulazione storica

Nel VaR con simulazione storica si assume che tutte le possibili varia-
zioni future del valore del portafoglio siano già state osservate nel passato
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e quindi la distribuzione delle perdite future sia identica alla distribuzione
delle perdite già avvenute [3].

Una volta che il portafoglio è stato ”mappato” su determinati fatto-
ri di rischio, si assume che le sensitivity a tali fattori di rischio, calcolati
utilizzando i dati di mercato attuali, siano costanti.

Si calcolano quindi i rendimenti dei vari fattori di rischio calcolati dalle
serie storiche e si applicano alle sensitivity per ottenere la distribuzione dei
vari rendimenti del portafoglio.

Si può quindi riassumere la procedura di calcolo in quattro step:

1. Si considera un campione di rendimenti giornalieri (o con un diverso
orizzonte temporale, a seconda del tipo di calcolo di VaR che interessa)
relativi ad un preciso periodo storico (ad esempio, i rendimenti ottenuti
nei precedenti tre anni) del fattore di rischio considerato.

2. Si rivaluta la posizione attuale del portafoglio in esame in corrispon-
denza dei rendimenti storici.

3. Si ottiene una distribuzione simulata dei valori del portafoglio.

4. Si estrae il percentile desiderato della distribuzione.

Per poter chiarire i concetti appena esposti, sono riportati le metodologie
di calcolo del VaR con simulazione storica per alcune tipologie di strumenti
finanziari.

1.3.1 VaR con simulazione storica di obbligazioni

Si consideri un titolo obbligazionario che garantisca un certo flusso di
cassa all’investitore. Le varie cedole scontate saranno quindi mappate ad
una serie di tassi interesse risk free relativi alle varie scadenze (i fattori di
rischio dell’obbligazione).

A partire da questi fattori di rischio si calcola il vettore delle sensitivity
PV 01 secondo quanto enunciato precedentemente.

Si ottiene quindi la serie storica dei profitti e delle perdite del portafoglio
mantenendo il vettore delle PV 01 costante e applicando ad esso i rendimenti
storici dei fattori di rischio:

∆PVt ≈ −
n∑
i=1

PV 01i ×∆Rit (1.1)
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dove n è il numero delle cedole, t è l’indice temporale corrispondente al dato
storico utilizzato, ∆Rit è la variazione dell’i-esimo tasso di interesse risk free
al tempo t.

Il VaR sarà quindi il percentile (che dipende dal livello di confidenza
richiesto) della distribuzione così ottenuta.

1.3.2 VaR con simulazione storica di azioni

Sia w il vettore contenente i pesi delle azioni attualmente in portafoglio,
xt il vettore dei rendimenti storici delle azioni al tempo t. Il rendimento
storico del portafoglio al tempo t vale :

rt = wTxt (1.2)

Il VaR è quindi calcolato estraendo il percentile richiesto dalla distribu-
zione dei rendimenti storici del portafoglio.

1.3.3 Vantaggi e limiti del VaR con simulazione storica

Questa metodologia di calcolo permette di stimare un dato di VaR sen-
za dover fare alcuna assunzione a priori della distribuzione dei fattori di
rischio. L’ipotesi implicita è che la distribuzione dei rendimenti futuri sia
correttamente approssimata da quella dei rendimenti passati. In questo mo-
do, eventuali fat tails e skeweness della distribuzione non inficiano il calcolo
a patto che essa si mantenga stabile nel tempo.

Inoltre non è necessario stimare la matrice di covarianza tra i vari fat-
tori di rischio su cui è ”mappato” il portafoglio. Infatti, considerando la
serie storica dei vari fattori di rischio in uno stesso periodo, si stanno già
osservando i valori di variabili aleatorie (i fattori di rischio) estratti da una
distribuzione di probabilità congiunta.

Infine, si ottengono stime di VaR stabili rispetto alle variazioni di mer-
cato. Il risultato del calcolo varierà sensibilmente solo quando si avrà una
fluttuazione maggiore della massima variazione presente nella serie storica.

Vi sono però, come nel caso del VaR parametrico, alcuni svantaggi [1]:

• Rivalutare l’intero portafoglio sulla base dei dati storici richiede uno
sforzo computazionale non trascurabile e con un tempo di calcolo che
aumenta quanto più complessi e numerosi sono gli strumenti finanziari
presenti in portafoglio e i fattori di rischio su cui è ”mappato”
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• Il VaR con simulazione storica assume che i ritorni finanziari siano
indipendenti e identicamente distribuiti. La distribuzione dei giorni
precedenti può essere proiettata nella prossima giornata per il calcolo
dei rischi futuri: il rischio passato è un buon stimatore del rischio
futuro. Se la distribuzione congiunta dei fattori di rischio non resta
costante nel tempo non è più lecito considerare la simulazione storica
come un metodo affidabile per il calcolo del VaR. Questo approccio
non è più valido, ad esempio, quando vi è un ingente spostamento
del regime di mercato come accade ad esempio all’inizio di una crisi.
Infatti, l’inizio di una crisi è segnato dall’arrivo di nuove informazioni
assenti dai dati passati. Il VaR con simulazione storica resta quindi
uno strumento adeguato esclusivamente durante tempi privi di forti
oscillazioni del mercato.

• Non ci può essere una perdita maggiore della perdita più elevata pre-
sente nella serie storica. In realtà, non esiste una ragione per cui una
perdita futura potenziale non possa essere peggiore della perdita più
elevata che sia stata osservata.

• Le serie storiche a disposizione sono ovviamente limitate, soprattutto
se l’orizzonte temporale di calcolo è superiore ad un giorno (poiché in
questo caso è necessario disporre di dati con frequenza di rivelazione
settimanale o mensile o annuale, a seconda dell’esigenza). Questo
comporta una scarsa risoluzione delle code della distribuzione poiché,
nel particolare periodo storico di riferimento, possono essersi verificati
troppi o troppo pochi eventi rari. Non è nemmeno corretto aumentare
a dismisura la dimensione della serie storica poiché è più probabile che
in questo modo venga meno l’ipotesi di stabilità della distribuzione
considerando dati molto lontani nel tempo tra loro.

1.4 VaR con metodo Monte Carlo

Un modo per risolvere il problema della limitatezza delle serie storiche
di dati finanziari è offerto dalle metodologie di simulazione Monte Carlo.

Nel mondo finanziario tali metodi sono stati utilizzati a lungo per riuscire
a prezzare strumenti derivati12. In pratica, se il valore di un certo strumento

12Come già detto, si tratta di strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di
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finanziario è funzione f(X) di una variabile aleatoria X, si simulano n valori
di tale variabile e, in corrispondenza di ognuno di essi, si calcola il valore
della funzione. Si ottiene così un valore atteso per f(X).

Verso gli anni Ottanta, tale metodologia fu estesa anche a problemi di
risk management. Si ipotizza che gli n fattori di rischio su cui è stato
mappato il portafoglio seguono una certa distribuzione di probabilità n-
variata. Si simulano quindi un determinato numero di rendimenti dei vari
fattori di rischio e si calcola a partire da essi la serie simulata dei rendimenti
del portafoglio. Si estrae quindi il percentile appropriato dalla suddetta
serie.

Nel calcolo del VaR non bisogna quindi calcolare il valore atteso del
portafoglio mentre è necessario ottenere una distribuzione simulata dei suoi
rendimenti.

Si può quindi riassumere la procedura in cinque step:

1. Si identifica (o si assume a priori) la legge multivariata seguita dai
vari fattori di rischio su cui è ”mappato” il portafoglio

2. Se ne stimano i parametri (ad esempio media e deviazione standard
nel caso della normale)

3. Si estraggono, a partire dalla distribuzione scelta, n valori casuali per
ognuno dei fattori di rischio

4. Si calcolano i rendimenti del portafoglio in base alle variazioni dei
fattori di rischio simulati

5. Si estrae il percentile appropriato dalla distribuzione delle perdite del
portafoglio

Si nota quindi l’importanza di avere a disposizione metodi di simulazione
di variabili aleatorie che seguano una generica distribuzione di probabilità.

1.4.1 Metodologie di simulazione Monte Carlo

Solitamente i calcolatori mettono a disposizione apposite funzioni che
permettono di generare numeri pseudo-casuali che seguono una distribuzione
uniforme. È possibile, partendo da questa distribuzione, simulare variabili
aleatorie che seguano altri generi di distribuzione [4].

un secondo asset detto sottostante. Dalla simulazione dei possibili valori del sottostante si
ottengono vari valori di mercato possibili del derivato e se ne può calcolare il valore atteso.
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Metodo dell’inversione

Sia X una variabile aleatoria che segue una densità di probabilità ρ(x).
Se Z = f(x) è una variabile aleatoria funzione monotona diX, la sua densità
di probabilità sarà data da:

ρ(z) =
∣∣∣∣dzdx

∣∣∣∣−1
ρX(x(z))

Se Z è la distribuzione cumulata della variabile aleatoria X, per definizione
si ha:

z(x) =
∫ x

−∞
ρX(t) dt

Quindi Z è una variabile aleatoria che segue una distribuzione uniforme. Si
ottiene quindi:

ρX(x)dx = dz (1.3)

L’algoritmo per il campionamento di una variabile aleatoria X con densità
di probabilità ρ(x) può essere enunciato come segue:

1. Si simula una sequenza di numeri ηi distribuiti uniformemente in [0,01]

2. Si risolve per ogni ηi l’equazione

xi = z−1(ηi)

dove z(x) è la distribuzione cumulata di probabilità della variabile X.
L’utilizzo di questo metodo è ovviamente subordinato alla conoscenza

dell’espressione analitica della distribuzione cumulata della variabile alea-
toria da simulare. Nel caso non fosse a disposizione una forma chiusa è
necessario utilizzare altri metodi.

Nella Figura 1.3 ho riportato una simulazione di numeri casuali che
seguono una densità di probabilità f(x) = 1/π

√
1− x2.

Metodo del rigetto

Supponiamo di voler simulare, come nel caso precedente, una variabile
aleatoria X che segue una densità di probabilità f(x), definita sull’intervallo
(a, b). Sia fmax il massimo valore che la funzione assume in questo intervallo.
Date due sequenze di numeri ηi e µi, uniformemente distribuiti in (0,1),
l’algoritmo di campionamento è così definito:
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Figura 1.3: Simulazione di numeri casuali con ddp ∼ 1/π
√

1− x2, il grafico
della ddp è in rosso mentre in blu è indicato l’istogramma della distribuzione
di frequenza dei numeri simulati

1. Si definisce una sequenza di xi distribuiti uniformemente in (a, b):

xi = (b− a)ηi + a

2. si definisce una sequenza di yi distribuiti uniformemente in (0, fmax):

yi = fmaxµi
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3. si accettano quegli xi tali che :

yi < f(xi)

In questo modo si è prodotta una sequenza di numeri x′i distribuita secondo
una densità di probabilità pari a :

g(x)dx = 1
b− a

f(x)
fmax

dx (1.4)

dove il primo fattore è la probabilità di estrazione mentre il secondo è la
probabilità di accettazione.

Si vede quindi che g(x) differisce da f(x) solo per una costante di nor-
malizzazione.

In Figura1.4 ho riportato una simulazione di numeri casuali che seguono
una distribuzione di probabilità ∼ x−α mediante il metodo di inversione.

1.4.2 Vantaggi e limiti del VaR con metodo Monte Carlo

Attraverso la simulazione Monte Carlo è possibile superare i problemi
connessi alla limitatezza delle serie storiche come osservato nella sezione
precedente.

Si può inoltre scegliere la distribuzione da utilizzare per le simulazio-
ni concordemente ai mezzi disponibili (computazionali, informativi ecc.) e
alle osservazioni empiriche sulle distribuzioni storiche di fattori di rischio
utilizzati. Non si è costretti, come nel primo metodo, all’utilizzo di una
distribuzione normale con tutti i limiti e gli svantaggi che ne derivano.

Inoltre potendo simulare tutto il moto che percorrono le varie variabi-
li aleatorie (i fattori di rischio) è possibile analizzare più in dettaglio an-
che posizioni in derivati attraverso l’osservazione del processo stocastico del
sottostante.

Anche questa tipologia di calcolo del VaR presenta però, nonostante
diversi pregi, degli svantaggi [1]. In primo luogo, è necessario ipotizzare
un modello per la distribuzione dei ritorni azionari. Anche se si rigetti
l’ipotesi normale in quanto troppo idealistica rimane ugualmente la necessità
di operare una scelta sulla distribuzione da utilizzare.

Inoltre, il VaR con simulazione Monte Carlo può diventare computazio-
nalmente difficile da gestire se per esempio si pensi al caso di un portafoglio
mappato su centinaia di fattori di rischio.
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Figura 1.4: Simulazione di numeri casuali con ddp ∼ Cx−α, il grafico della
ddp è in rosso mentre in blu è indicato l’istogramma della distribuzione di
frequenza dei numeri simulati

Tale problema diventa particolarmente importante da valutare nel caso
di strumenti non lineari o di derivati. In quest’ultimo caso può succedere
che contestualmente al calcolo del VaR debba essere necessario prezzare il
derivato utilizzando un metodo Monte Carlo.

Si consideri ad esempio un opzione su un generico asset (un azione, una
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valuta ecc.). Essa dà il diritto (non il dovere) di comprare (o vendere)
l’asset (detto sottostante) ad un determinato prezzo (detto strike) ad una
certa data (nel caso di un’opzione europea). In questo modo, se lo strike
risulterà inferiore (o superiore) al prezzo dell’asset alla data l’investitore
eserciterà l’opzione comprando (o vendendo) il sottostante realizzando un
utile. Generalmente si prezzano tali opzioni simulando vari cammini possibili
del sottostante. Si ottengono quindi, nel calcolo del VaR, simulazioni Monte
Carlo annidate che possono rendere l’algoritmo molto lento.

Infine, a differenza delle altre tecniche, il VaR con metodo Monte Car-
lo presenta l’inconveniente di non poter effettuare un ricalcolo dei risultati
forniti dall’eventuale applicativo commerciale. L’istituzione finanziaria de-
ve quindi fidarsi in toto dell’applicativo che effettua la stima senza poter
verificare la bontà della misura.



Capitolo 2

VaR con Metodo Monte
Carlo: le distribuzioni stabili

I modelli classici utilizzati nel risk management e nell’ottimizzazione
del portafoglio (come ad esempio la teoria di Markowitz [5]) sono basati
sull’assunzione che i fattori di rischio siano distribuiti secondo una normale.
Fin dai primi lavori pioneristici di Mandelbrot [6], Fama [7], McCulloch
[8] ci sono state inconfutabili evidenze che la distribuzione normale non
consente una buona descrizione delle serie storiche finanziarie. Questi studi
hanno portato alla conclusione che le distribuzioni marginali dei fattori di
rischio e dei ritorni finanziari mostrano fat tails e skeweness, fenomeni che
non possono essere spiegati alla luce di una distribuzione gaussiana. Questi
motivi sono fonte delle principali accuse mosse ai modelli econometrici che
fanno uso della normale per la modellizzazione delle variabili finanziarie.

Le distribuzioni stabili sono state suggerite dai succitati autori per mo-
dellizzare queste caratteristiche peculiari delle serie temporali di dati econo-
mici. Poiché alcune di queste distribuzioni sono dotate di fat tails e presen-
tano una skeweness diversa da zero, esse risultano particolarmente adatte
per lo studio delle serie storiche finanziarie.

Oltre a descrivere e a catturare questi fenomeni, l’utilizzo di tali distribu-
zioni permette di poter generalizzare tutta la teoria finanziaria basata sulla
distribuzione gaussiana oltre ad offrire varie proprietà utili allo scopo [10].
In primo luogo, la definizione stabile è dovuta alla principale proprietà per
la quale una somma finita di variabili aleatorie stabili indipendenti e identi-
camente distribuite è ancora una variabile aleatoria stabile. Inoltre, questa

24
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famiglia di distribuzioni permette l’introduzione del Teorema Generalizza-
to del Limite Centrale (che verrà enunciato in dettaglio successivamente):
una somma normalizzata di variabili aleatorie indipendenti e identicamente
distribuite converge in distribuzione ad una variabile aleatoria stabile. Si
tratta quindi di considerare un insieme più ampio di distribuzioni rispetto
alla sola distribuzione normale.

Uno dei motivi per cui questa classe di distribuzioni non ha trovato fa-
cile ingresso nella teoria economia è che non esiste una espressione analitica
esatta per la loro densità di probabilità ma solo per la funzione caratteristi-
ca1 [9] . Nel caso univariato, questo ostacolo può essere superato attraverso
approssimazioni numeriche ma all’aumentare della dimensionalità dei dati la
capacità di calcolo a disposizione diventa sempre più importante. Nel caso
multivariato infatti, la struttura di dipendenza tra le variabili aleatorie viene
espressa attraverso la cosiddetta misura spettrale che è difficile da stimare
anche per poche dimensioni.

In Figura 2.1 è presente un confronto tra le code delle distribuzioni stabili
al variare del parametro α.

Si noti come le code della distribuzione siano sempre più importanti al
diminuire di α. Nel caso limite di α = 2 si ottiene una distribuzione norma-
le. Di seguito sono descritte le principali caratteristiche delle distribuzioni
stabili.

2.1 Definizione e proprietà

Una distribuzione stabile univariata è caratterizzati da quattro parametri
[10]. Essi sono l’indice di stabilità α, il parametro di scala σ, il parametro di
skewness β e il parametro di shift µ. Una distribuzione stabile è Gaussiana
quando α = 2 e, in questo caso, σ è proporzionale alla deviazione standard
e µ è la media.

Le distribuzioni stabili con α < 2 condividono alcune proprietà con la
distribuzione Gaussiana ma, allo stesso tempo, posseggono molte proprietà
peculiari. Ad esempio, per α < 2, le code della distribuzione vanno a zero
con una legge di potenza. Questo significa che una variabile aleatoria stabile

1Data una variabile aleatoria X, la sua funzione caratteristica è definita da

φX(t) = E[eitX ]
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Figura 2.1: Code delle distribuzioni di variabili casuali stabili standardizzate
al variare di α

presenta fluttuazioni maggiori rispetto ad una variabile Gaussiana: eventi
molto lontani dalla media sono quindi molto più probabili. Mandelbrot [7]
si riferì a questo generi di eventi come ”effetto Noè” alludendo alla figura
biblica che sopravvisse al diluvio universale. Questa proprietà delle distribu-
zioni stabili è una delle ragioni più importanti per cui viene utilizzata come
modello delle serie storiche finanziarie.
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Sia X una variabile aleatoria che segue una distribuzione stabile. Siano
a, b due numeri reali positivi e X1 e X2 due variabili aleatorie indipendenti
e distribuite secondo la stessa legge di X. Allora esistono c e d reali tali
che aX1 + bX2 è uguale in distribuzione a cX + d. Si dimostra [10] che la
funzione caratteristica di una distribuzione stabile è data da :

φX(t) =

exp (−σα|t|α(1− iβsgn(t) tan πα
2 ) + iµt) per α 6= 1

exp (−σ|t|(1 + iβ π2 sgn(t) log |t|) + iµt) per α = 1

con α ∈ (0, 2], σ reale e positivo, β ∈ [−1, 1], µ reale e sgn(t) la funzione
segno definita come:

sgn(x) =


−1 per x < 0

0 per x = 0

1 per x > 0

Una variabile aleatoria stabile X è quindi denotata come X ∼ S(α, β, σ, µ).
Inoltre, una variabile aleatoria stabile soddisfa le seguenti proprietà:

1. Date X1 e X2 variabili aleatorie stabili e indipendenti, con Xi ∼
S(αi, βi, σi, µi), allora X1 +X2 ∼ S(α, β, σ, µ) dove

σ = (σα1 + σα2 )
1
α (2.1)

β = β1σ
α
1 + β2σ

α
2

σα1 + σα2
(2.2)

µ = µ1 + µ2 (2.3)

(2.4)

2. Siano X ∼ S(α, β, σ, µ) e a ∈ R, allora X + a ∼ S(α, β, σ, µ+ a)

3. Siano X ∼ S(α, β, σ, µ) e a ∈ R, allora:

aX ∼

S(α, sgn(α)β, |α|σ, aµ) per α 6= 1

S(1, sgn(α)β, |α|σ, aµ− 2
πa(log |a|)σβ) per α = 1

4. Se α ∈ (0, 2) e X ∼ S(α, β, σ, 0) allora −X ∼ S(α,−β, σ, 0)
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5. Per α ∈ (0, 2) e X ∼ S(α, β, σ, 0) si ottiene:

lim
x→∞

P (X > x) = Cα(1 + β)σαx−α (2.5)

dove Cα è una costante che dipende da α

6. Per α ∈ (0, 2) e X ∼ S(α, β, σ, 0) allora E|X|p esiste per 0 < p < α e
E|X|p =∞ per p ≥ α

7. Sia (Xt)t∈N un processo stocastico con distribuzione stabile finito-
dimensionale, allora per ogni c > 0 e t1 < t2 < · · · < tn:

(Xct1 , Xct2 , . . . , Xctn) = c
1
α (Xct1 , Xct2 , . . . , Xctn) in distribuzione

Si noti che la proprietà 5. denota la presenza di fat tail nelle distribuzioni
stabili mentre per la proprietà 6. i momenti di una distribuzione stabile
con 0 < α < 1 sono infiniti. Per questo, per modellizzare le serie storiche
finanziarie, si sceglie α tale che 1 < α < 2 in modo che il primo momento
(il valore atteso) sia definito.

2.2 Densità di probabilità

Non esiste un’espressione analitica per la densità di probabilità di una
distribuzione stabile. Ad ogni modo, per alcuni valori dei parametri α, β, µ
e σ si ottengono alcune distribuzioni note [10]:

• Per α = 2 si ottiene la distribuzione Gaussiana con varianza σ2
G = 2σ2

e media µ

• Per α = 1 e β = 0 si ottiene la distribuzione di Cauchy

• Per α = 1/2 e β = 1 si ottiene una distribuzione di Lévy

È possibile però calcolare numericamente la densità di probabilità di una
distribuzione stabile. Si dimostra infatti [11] che, detta f(x;α, β) la densità
di probabilità di una variabile aleatoria stabile standardizzata e definiti:

ζ(α, β) =

−β tan πa
2 per α 6= 1

0 per α = 1

θ0(α, β) =


1
α arctan(β tan πa

2 ) per α 6= 1
π
2 per α = 1
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V (θ, α, β) =

(cosαθ0)
1

α−1 ( cosθ
sinα(θ0+θ))

α
α−1 ( cos(αθ0+(α−1)θ)

cos θ ) per α 6= 1
2
π (

π
2 +βθ
cos θ ) exp( 1

β (π2 + βθ) tan θ) per α = 1

Si ottiene :

• Per α 6= 1 e x > ζ:

f(x;α, β) = α(x− ζ)
1

α−1

π|α− 1|

∫ π
2

−θ0
V (θ, α, β) exp(−(x−ζ)

α
α−1V (θ, α, β))dθ

• Per α 6= 1 e x = ζ:

f(ζ;α, β) =
Γ(1 + 1

α) cos θ0

π(1 + ζ2)1/(2α)

• Per α 6= 1 e x < ζ:

f(x;α, β) = f(−x;α,−β)

• Per α = 1:

f(x; 1, β) =


1

2|β|e
−πx2β

∫ π
2
−π2

V (θ; 1, β) exp(e−
πx
2β V (θ; 1, β))dθ β 6= 0

1
π(1+x2) β = 0

In Figura 2.2 ho riportato le densità di probabilità di alcune distribuzioni
stabili al variare del parametro α

2.3 Teorema del limite centrale e Teorema del li-
mite centrale generalizzato

Una delle ragioni per cui la distribuzione normale rientra spesso nella
modellizzazione delle serie storiche finanziarie è l’esistenza del Teorema del
limite centrale [12].

Sia data una successione (Xn)n∈N di variabili aleatorie indipendenti e
identicamente distribuite tali che E[X2

n] < +∞ e definite:

Sn = X1, . . . , Xn

S∗n = Sn − E[Sn]√
V[Sn]
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Figura 2.2: Densità di probabilità di distribuzioni stabili al variare di α

dove con E e con V si sono indicati rispettivamente il valore atteso e la
varianza. Allora, il Teorema del limite centrale stabilisce che:

S∗n
d→ N(0, 1) (2.6)

DoveN(0, 1) è la distribuzione normale standardizzata e il simbolo d→ indica
la convergenza in distribuzione.
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Si noti che la conoscenza a priori delle distribuzioni originali delle singole
Xi non è necessaria fintantoché resta valida l’ipotesi di indipendenza tra le
variabili.

Questo teorema è stato utilizzato nello studio dell’economia a partire
dalla tesi di dottorato in matematica di Bachelier [7] nel 1900. In questo
caso, le Xi sono i ”passi” di un random walk. Tale risultato può però essere
generalizzato in modo da includere variabili aleatorie a varianza infinita. Si
ottiene quindi [13] il seguente Teorema del limite centrale generalizzato.

Sia data una successione (Xn)n∈N di variabili aleatorie indipendenti e
identicamente distribuite, allora si ha che

Sn − bn
an

d→ S(α, β, 0, 1) (2.7)

per una corretta scelta delle costanti an e bn, se e solo se ogni Xi ha una
distribuzione con code che variano regolarmente, cioè se esiste α ∈ (0, 2) e
p, q ∈ R tali che:

P (X ≥ x) ∼ pL(x)
xα

P (X ≤ −x) ∼ qL(x)
xα

p+ q = 1

dove L(x) è una funzione che varia lentamente con x2.
Si vede quindi che una somma di variabili aleatorie standardizzate indi-

pendenti e identicamente distribuite tende, in distribuzione, ad una variabile
aleatoria stabile.

2.4 Simulazione di una variabile aleatoria stabile

Nel 1996 Chambers, Mallow e Stuck [14] dimostrarono un metodo per
simulare una variabile aleatoria stabile.

Detta U una variabile aleatoria uniforme in (−π
2 ,

π
2 ), E una variabile

aleatoria esponenziale con media 1 indipendente da U , K(α) = α − 1 +
2 L(x) è una funzione che varia lentamente con x se, per ogni α reale, si ha [13]:

lim
x→∞

L(αx)
L(x) = 1
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sgn(1− α), definita U0 come:

U0 = −π2β
K(α)
α

Si dimostra che la variabile X, definita come:

X =


sinα(U−U0)

(cosU)
1
α

( cos(U−α(U−U0))
E )

1−α
α per α 6= 1

(π2 + βU) tanU − β log (E cosU
π
2 +βU ) per α = 1

(2.8)

è una variabile aleatoria stabile standardizzata
L’algoritmo per simularla può essere sintetizzato come segue:

1. Si genera U1, variabile aleatoria uniforme in (−π
2 ,

π
2 ) e U2, variabile

aleatoria uniforme in (0, 1)

2. Si pone E = − logU2. Per il metodo della trasformazione inversa, E è
una variabile aleatoria esponenziale con media 1.

3. Se α 6= 1, si definisce:

B(α, β) =
arctan(β tan πa

2 )
α

S(α, β) = (1 + β2 tan2 πa

2 )
1

2α

e quindi X diventa:

X = S(α, β)sinα(U +B(α, β))
(cosU)

1
α

(cos(U − α(U +B(α, β))
E

) 1−α
α

Se invece α = 1 si ha:

X = 2
π

(π2 + βU) tanU − β log
(
π
2E cosU
π
2 + βU

)

A partire da X ∼ S(α, β, 1, 0) costruita come sopra si può ottenere una
variabile aleatoria stabile Y ∼ S(α, β, σ, µ) nel modo seguente:

Y =

σX + µ per α 6= 1

σX + 2
πβσ log σ + µ per α = 1

(2.9)

Di seguito è mostrato un esempio di simulazione di variabile aleatoria stabile.
In Figura 2.3 ho eseguito il confronto tra la distribuzione di frequenza della
variabile simulata e la densità di probabilità corrispondente calcolata con il
metodo enunciato nella sezione precedente.
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Figura 2.3: Simulazione di numeri casuali a partire da una distribuzione
stabile standardizzata con α = 1.9 e β = 1. In rosso è rappresentata la
densità di probabilità della distribuzione stabile corrispondente

2.5 Stima dei parametri della distribuzione stabile

Per poter utilizzare le distribuzioni stabili nella modellizzazione delle
serie temporali finanziarie, è fondamentale poter avere a disposizione delle
tecniche per stimare i parametri della distribuzione a partire dai dati empiri-
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ci. Per la peculiarità di questa famiglia di distribuzioni, tale stima è oggetto
di studio e sono stati prodotti nel tempo vari metodi per ottenere i quattro
parametri α, β, µ, e σ.

Di seguito sono presentate le tecniche più utilizzate per il calcolo dei
parametri.

2.5.1 Massima Verosimiglianza (MLE)

Si supponga di avere un campione X1, X2, . . . , Xn di osservazioni indi-
pendenti e identicamente distribuite (iid) della variabile X [15]. Sia f0 la
loro densità di probabilità di cui ne sono sconosciuti i parametri ma se ne
ipotizza l’appartenenza ad una certa famiglia di distribuzioni {f(·|θ), θ ∈ Θ},
dove θ è un vettore di parametri di questa famiglia. Si vuole quindi stimare
l’insieme θ0 per cui f0 = f(·|θ0). I valori dei parametri in θ0 sono sconosciuti
e sono i valori veri dei parametri della densità di probabilità f0. Risulta ne-
cessario trovare uno stimatore θ̂ che sia il più vicino possibile al vero valore
θ0.

Per un campione di osservazioni iid la densità di probabilità congiunta
vale

f(x1, x2, . . . , xn|θ) = f(x1|θ)f(x2|θ) · · · · · f(xn|θ)

Si supponga ora che i valori osservati x1, . . . , xn siano parametri fissi di
questa funzione mentre θ sia la variabile. La funzione, detta funzione di
verosimiglianza è definita come:

L(θ ; x1, . . . , xn) = f(x1, x2, . . . , xn | θ) =
n∏
i=1

f(xi|θ) (2.10)

Solitamente è più conveniente lavorare con il logaritmo di questa funzione:

logL(θ ; x1, . . . , xn) =
n∑
i=1

log f(xi|θ) (2.11)

Il metodo della Massima Verosimiglianza stima θ0 trovando il valore di
θ per cui logL è massima.

2.5.2 Regressione lineare

Per poter stimare il parametro α della distribuzione stabile, uno dei
metodi più semplici è il metodo della regressione lineare.
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Per l’equazione (2.5) si ha che, per x molto elevato vale:

logP (X > x) = Cα(1 + β)σα − α log x (2.12)

Per la stima, si ordina il campione di dati e, a partire da un certo valore
di x, si calcolano le distribuzioni di frequenza relative. Quindi con una
regressione lineare si ottiene il parametro α della distribuzione. È un metodo
molto semplice da implementare ma è allo stesso tempo molto impreciso
poiché è difficile capire a che punto della distribuzione le code presentano
una legge di potenza come indicato nella (2.5).

2.5.3 Stimatore di Hill

Un secondo metodo per la stima del cosiddetto tail parameter α è dato
dallo stimatore di Hill per le leggi di potenza [16].

Si consideri infatti una densità di probabilità p(x) data da:

p(x) = Cx−α = α− 1
xmin

(
x

xmin

)−α
(2.13)

dove, nell’ultima uguaglianza, si è tenuto conto del valore di C che si ottiene
dall’integrale di normalizzazione:

1 = C

∫ ∞
xmin

x−α dx

Per il metodo della Massima Verosimiglianza, la probabilità che un set
di dati di n valori xi segua la legge di potenza enunciata nella (2.13) è
proporzionale a

P (x|α) =
n∏
i=i

p(xi) =
n∏
i=i

α− 1
xmin

(
xi
xmin

)−α
(2.14)

Questa quantità è la verosimiglianza L del set di dati. Prendendo il logarit-
mo si ha :

logL = logP (x|α) =
n∑
i=1

[
log(α− 1)− log xmin − α

xi
xmin

]

= n log(α− 1)− n log xmin − α
n∑
i=1

xi
xmin

Si calcola α come il valore che massimizza logL. Ponendo ∂ logL/∂α = 0 si
ha:

n

α− 1 −
n∑
i=1

xi
xmin

= 0
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e quindi:

α = 1 + n

[
n∑
i=1

xi
xmin

]−1

(2.15)

2.5.4 Utilizzo della MLE per la stima dei parametri

In questo lavoro di tesi si sono stimati i valori dei parametri della distri-
buzione stabile utilizzando il metodo della Massima Verosimiglianza. Per le
distribuzioni stabili vi è la complicazione ulteriore che anche la densità di
probabilità non è conosciuta a priori ma è calcolata numericamente. L’al-
goritmo di stima può diventare quindi piuttosto lento. Per la dimensione
dei dataset utilizzati, questo metodo è risultato applicabile senza problemi
di eccessivo ritardo computazionale.

In Figura 2.4 ho effettuato un confronto tra la distribuzione di frequenza
di numeri casuali stabili standardizzati (con parametri α = 1.1, β = 0.5) e la
densità di probabilità calcolata con il metodo della Massima Verosimiglianza

Si nota un buon accordo tra la distribuzione in frequenza e la distribu-
zione stimata con il metodo appena esposto.

Infine, si può utilizzare la stima dei parametri per interpolare i ritorni
logaritmici3 dei valori di chiusura dell’indice azionario NIKKEI.

Ho quindi rappresentato in Figura 2.5 l’istogramma di distribuzione di
frequenza dei ritorni del NIKKEI da Gennaio 2005 e un confronto tra una
distribuzione stabile e una distribuzione normale i cui parametri sono stati
ricavati tramite il metodo della Massima Verosimiglianza.

L’interpolazione fornita dalla distribuzione stabile è migliore di quanto
ottenuto utilizzando una distribuzione normale.

2.6 Stato dell’arte

In letteratura sono presenti numerosi esempi di studi riguardanti l’appli-
cazione delle distribuzioni stabili in ambito finanziario.

Nolan [17] utilizzò come dataset i valori giornalieri dei tassi di cambio
Sterlina Inglese/Marco Tedesco dal 2 Gennaio 1980 al 21 Maggio 1996. Uti-
lizzando il metodo della Massima Verosimiglianza stimò i parametri della

3Come sarà enunciato in seguito, per rendimento logaritmico di un asset al tempo t si
intende la variabile Rt = log

(
Pt
Pt−1

)
dove Pt è il prezzo dell’asset al tempo t



2.6 Stato dell’arte 37

Figura 2.4: Confronto tra la distribuzione in frequenza di numeri casuali
stabili standardizzati (istogramma in blu) e la distribuzione stimata tramite
Massima Verosimiglianza (linea rossa)

distribuzione stabile che meglio interpola la distribuzione di frequenza dei
dati.

In figura 2.6 sono mostrati il grafico P-P (Probability-Probability plot)
tra la distribuzione stimata e la distribuzione reale e un grafico in cui sono
presenti le densità di probabilità della distribuzione stabile stimata (linea
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Figura 2.5: Interpolazione della distribuzione di frequenza dei ritorni logarit-
mici del NIKKEI (istogramma in blu) utilizzando una distribuzione normale
e una distribuzione stabile (linea rossa).

continua), della distribuzione reale (linea puntata) e della distribuzione nor-
male stimata sempre con il metodo della Massima Verosimiglianza (linea
tratteggiata).

In un grafico P-P vengono riportate le distribuzioni di probabilità cumu-
late (cdf) della distribuzione stimata e di quella empirica. Qualora fossero
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Figura 2.6: P-P Plot e Density Plot per il tasso di cambio Sterlina
Inglese/Marco Tedesco dal 2 Gennaio 1980 al 21 Maggio 1996

identiche, si dovrebbe ottenere una retta orientata a 45 gradi. Nel grafico
delle densità di probabilità si può osservare un migliore accordo tra il fit
ottenuto con una distribuzione stabile rispetto ad una gaussiana.

Lo stesso studio è stato effettuato per i dataset contenenti i tassi di
cambio giornalieri Scellino Tanzano/Dollaro Statunitense dal Gennaio 1975
al Settembre 1997 (figura 2.7) e i valori di chiusura giornalieri dell’indice
azionario CRSP dal Gennaio 1965 al Settembre 1997.
Come si osserva, l’interpolazione ottenuta con le distribuzioni stabili è mi-
gliore rispetto a quanto ottenuto con una normale.

Distribuzioni stabili applicate al modello GARCH

Un modello utilizzato frequentemente come benchmark per la valutazio-
ne della stima del VaR è il processo GARCH(p, q).

I modelli GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroske-
dasticity) sono molto utilizzati in finanza per modellizare serie temporali in
cui vi è ragione di credere che la varianza al tempo di t dipenda dai valori
della serie storica negli istanti precedenti.

In particolare, la variabile aleatoria Yt segue un processo GARCH(p, q)
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Figura 2.7: P-P Plot e Density Plot per il tasso di cambio Scellino
Tanzano/Dollaro Statunitense dal Gennaio 1975 al Settembre 1997

Figura 2.8: P-P Plot e Density Plot per i valori di chiusura giornalieri
dell’indice azionario CRSP dal Gennaio 1965 al Settembre 1997

se:

Yt = µ+ εt (2.16)

σ2
t = α0 + α1ε

2
t−1 + · · ·+ αqε

2
t−q + β1σ

2
t−1 + · · ·+ βpσ

2
t−p (2.17)

dove εt = σtzt e zt è una variabile aleatoria gaussiana standardizzata. εt è
detta ”innovazione”.
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Nel 1995 Panorska, Mittnik e Rachev [18] proposero un modello GARCH(α, p, q)
con innovazioni estratte da una distribuzione stabile, cioè zt ∈ S(α, β, 0, 1).
Successivamente, Frain [19] utilizzò un modello GARCH(α,1,1) per stimare
il VaR su sei dataset contenenti le serie storiche dei valori di alcuni indici
azionari (ISEQ, CAC40, DAX30, FTSE100, DJAC e S&P500). La stima
così ottenuta risultava migliore rispetto all’utilizzo di una normale o di una
t di Student. In figura 2.9 sono riportati il numero di perdite che eccedono
la stima del VaR per i vari livelli di confidenza utilizzati (90%, 95%, 99%,
99.5% e 99.9%).

Figura 2.9: Numero di dati della serie storica corrispondenti a perdite
maggiori di quelle predette dal VaR, al variare del livello di confidenza
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L’uso delle distribuzioni stabili in ambito finanziario è quindi un te-
ma tuttora oggetto di studio con diverse applicazioni nel campo del risk
management.



Capitolo 3

VaR con metodo Monte
Carlo: il moto Browniano
frazionario

Storicamente [20], si è ipotizzato che i prezzi del mercato azionario se-
guissero un moto geometrico Browniano. In particolare, detto Pt il prezzo
di un asset al tempo t, definendo il processo dei ritorni logaritmici come:

Rt = log
(
Pt
Pt−1

)
(3.1)

tale processo compie un moto Browniano.
Le conseguenze di questa modellizzazione hanno portato alla formalizza-

zione di una teoria matematica coerente del mercato: l’Ipotesi del Mercato
Efficiente (EMH) [7]. Secondo tale ipotesi, i prezzi delle azioni sono determi-
nati solo dalle informazioni ricevute all’istante considerato. Le notizie otte-
nute in passato non hanno più alcun impatto per cui le nuove variazioni dei
prezzi sono indipendenti dalle variazioni avvenute precedentemente. Questo
processo diventa quindi un random walk che nel limite continuo assume la
forma del classico moto Browniano.

Empiricamente, le prove che smentiscono tale ipotesi sono diverse [21]
ma ciononostante questo modello è ancora ampiamente in uso nel mondo
della finanza.

Mandelbrot, in seguito ai suoi studi delle serie storiche di dati finanziari,
sottolinea nelle sue opere tre importanti caratteristiche che tali sequenze di
dati hanno in comune tra loro:

43
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1. La presenza di code grasse nelle distribuzioni di frequenza dei ritorni
logaritmici che si traduce nell’accadimento di eventi lontani dalla me-
dia con una frequenza osservata molto maggiore di quanto predetto da
una distribuzione normale

2. Una correlazione non trascurabile tra gli eventi accaduti in tempi
diversi

3. L’esistenza di autosomiglianza tra distribuzioni di frequenza dei ritorni
logaritmici riferite a diversi intervalli temporali

Alla luce di queste evidenze Mandelbrot propose un processo stocastico alter-
nativo per poter rappresentare i rendimenti logaritmici: il Moto Browniano
Frazionario (FBM).

3.1 Confutazione dell’EMH

Attualmente sono presenti diversi studi volti alla confutazione dell’Ipote-
si del Mercato Efficiente. Di seguito sono riassunti alcuni importanti risultati
che mettono in discussione i punti cardine di questa teoria.

3.1.1 Razionalità degli investitori

Un ipotesi fondamentale dell’EMH è la razionalità degli investitori che
partecipano al mercato. Questa assunzione è stata oggetto di studio da parte
di numerosi ricercatori. Twersky, ad esempio, propose il seguente esempio
[22]:

• caso a) si supponga che ad un investitore venga proposto di scegliere
tra (1) un guadagno sicuro di 5000 dollari e (2) una possibilità dell’50%
di ricevere 10000 dollari e una possibilità del 50% di ricevere niente. La
maggior parte delle persone, razionali, sceglierebbe il guadagno sicuro
che è del resto il rendimento atteso nei due casi.

• caso b) Si supponga adesso di dover scegliere tra (1) una perdita sicura
di 5000 dollari e (2) una possibilità del 50% di perdere 10000 dollari
e una possibilità del 50% di perderne zero. Anche in questo caso il
rendimento atteso è identico per le due situazioni, cioè -5000 dollari,
il caso b) e il caso a) sono speculari. La maggior parte delle persone
invece, sceglie di rischiare, a differenza del caso a). Evidentemente,
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una possibilità di minimizzare le perdite è preferibile ad una perdita
sicura, anche con una possibilità significativa di una perdita maggiore.
Razionalmente, si sarebbe dovuto scegliere la prima di entrambe le
situazioni.

Non si può quindi affermare che gli investitori che operano sul mercato
compiano sempre decisioni razionali.

3.1.2 Evidenze di autosomiglianza e fat-tails nel mercato
azionario

Vediamo ora alcune evidenze sperimentali della presenza di fat tails e
autosomiglianza nelle serie storiche di dati finanziari.

Peters [23] considerò nelle sue analisi le distribuzioni della frequenza dei
ritorni logaritmici a 5 giorni e a 90 giorni del Dow Jones Industrial Average.
In figura 3.1 sono rappresentate tali distribuzioni sovrapposte e confrontate
con la distribuzione normale.

Figura 3.1: Distribuzioni di frequenza per i ritorni a 5 e a 90 giorni del Dow
Jones

Nella distribuzione normale, la probabilità di trovare un evento decresce
rapidamente all’aumentare della sua distanza dalla media. Infatti, la pro-
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babilità di osservare un evento che dista più di tre deviazioni standard dalla
media è inferiore all’1%. Inoltre, come si può notare dalla figura, le code
della distribuzione tendono asintoticamente a zero. Si osserva facilmente che
le distribuzioni di frequenza per i ritorni a 5 e a 90 giorni del Dow Jones
sono molto simili (quindi autosomiglianti) e caratterizzate da picchi molto
stretti e code molto più grasse della gaussiana.

In Figura 3.2 sono riportate invece le differenze tra la distribuzione per
il rendimento a 5 giorni e a 90 giorni e la distribuzione normale.

Dalla Figura 3.2 si evince che il numero di eventi osservati che distano
4 deviazioni standard dalla media è pressochè identico al numero di eventi
osservati che distano solo 2 deviazioni standard dalla media. Inoltre, anche
a una distanza di 4 deviazioni standard, le code non convergono a zero come
nella distribuzione gaussiana.

Il rischio di un evento molto distante dalla media è, di conseguenza, molto
più alto del valore predetto da una distribuzione gaussiana. Dalle figure
precedenti si vede che un evento distante 4 deviazioni standard dalla media
avviene con una probabilità del 2.4 % (24/1000) contro una probabilità
gaussiana di 0.5 %. Esso ha quindi una probabilità di essere osservato molto
più grande.

Durante i suoi numerosi studi del mercato azionario, Mandelbrot scoprì
una struttura autosomigliante piuttosto evidente nella variazione dei prezzi
del cotone [24]. Questo insieme di dati si prestava bene a questo genere
di esame data la sua enorme mole distribuita in un intervallo temporale
che va dal 1888 al 1958. Mandelbrot ebbe l’intuizione di riportare su scala
bilogaritmica la distribuzione della frequenza del rendimento dei prezzi del
cotone.

Le curve 1a e 2a rappresentano la distribuzione della frequenza del ren-
dimento giornaliero, per il periodo che va dal 1900 al 1904, rispettivamente
positivo o negativo (ovvero Fr{R(t,∆t = un giorno) > u} e Fr{R(t,∆t =
un giorno) < −u}). Le curve 1b e 2b rappresentano, per il periodo che va
dal 1944 al 1958, la distribuzione della frequenza del rendimento giornalie-
ro, rispettivamente positivo o negativo. Le curve 1c e 2c rappresentano,
per il periodo che va dal 1888 al 1940, la distribuzione della frequenza del
rendimento , rispettivamente positivo o negativo (ovvero: Fr{R(t,∆t =
un mese) < −u} e Fr{R(t,∆t = un mese) < −u}). Si osservano delle rette
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Figura 3.2: Differenze tra le distribuzioni dei ritorni e la distribuzione
normale

con una pendenza di circa 1.7. Si puó quindi scrivere

log(Fr{R(t,∆t) > u}) ∼ −α log u+ logC ′(T ) (3.2)

log(Fr{R(t,∆t) < −u}) ∼ −α log u+ logC ′′(T ) (3.3)
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Figura 3.3: Distribuzione di frequenza dei ritorni del prezzo del cotone

Queste relazioni mostrano che le due distribuzioni seguono una legge
di potenza con lo stesso esponente α. Inoltre C ′ 6= C ′′, vi è quindi una
lieve asimmetria nelle due distribuzioni. Il fatto che le curve 1a e 1c, e
2a e 2c, sono parallele mostra che le distribuzioni R(t,∆t = un giorno) e
R(t,∆t = un mese) sono pressochè identiche, fatta eccezione per un fattore
di scala dei tempi. Esse sono quindi auto-somiglianti.

3.1.3 Presenza di correlazione temporale

Un ulteriore punto cardine dell’Ipotesi del Mercato Efficiente è che i
ritorni logaritmici siano variabili aleatorie indipendenti e identicamente di-
stribuite. L’immediata conseguenza di questa assunzione è l’assenza di cor-
relazione tra ritorni logaritmici ottenuti in diversi istanti temporali. Anche
questa ipotesi è stata oggetto di studio.

Nel 2002 Skabar e Cloete [25] costruirono una rete neurale che potesse
mettere in pratica una strategia di trading sulla base dei valori di chiusura
di alcuni importanti indici azionari.

Per ciascuno degli indici era disponibile una serie storica di quattro anni
dei rendimenti logaritmici. Utilizzando unamoving window di 250 giorni (un
anno lavorativo) ripartiti in Training Set e Test Set, la rete veniva addestrata
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in modo da poter compiere decisioni di acquisto o vendita. In questo modo
si poteva produrre un profitto teorico derivante dalla strategia di trading
messa in atto dalla rete addestrata.

Allo stesso modo, venivano create N serie bootstrap di rendimenti loga-
ritmici ottenute tramite campionamento senza rimessa dalla serie originale.
Le serie così prodotte contenevano gli stessi dati della serie originale ma per-
devano qualsiasi correlazione temporale. La stessa procedura veniva quindi
applicata alle serie bootstrap in modo tale da valutare il profitto ottenuto
anche in questi casi.

Qualora l’EMH fosse verificata, non si sarebbe dovuta osservare alcuna
differenza statisticamente rilevante tra i profitti ottenuti nel primo caso ri-
spetto a quelli ottenuti con le serie bootstrap. In realtà, si osservò che per
il Dow Jones Industrial Average il profitto ottenuto dalla serie temporale
originale risultava significativamente diversa rispetto alle serie simulate po-
nendo quindi in dubbio l’assenza di correlazione temporale tra i rendimenti
ottenuti durante diverse giornate di apertura del mercato.

3.2 Moto Browniano Frazionario

Un processo stocastico a valori reali X = {Xt, t ≥ 0} è una famiglia di
variabili aleatorie [26]:

Xt : Ω→ R

definita su uno spazio di probabilità (Ω, F , P ). Il processo X è detto
Gaussiano se per ogni istante 0 < t1 < t2 · · · < tn la distribuzione di proba-
bilità del vettore aleatorio (Xt1 , Xt2 , . . . , Xtn) su Rn è normale o Gaussiana.
Per le proprietà della distribuzione normale, la distribuzione di probabili-
tà di un processo Gaussiano è interamente determinata dalla funzione di
aspettazione E[Xt] e dalla funzione di covarianza:

Cov(Xt, Xs) = E[(Xt − E[Xt])(Xs − E[Xs])]

dove E denota il valore di aspettazione o l’integrale rispetto alla misura
di probabilità P .

Uno dei più importanti processi stocastici è ilMoto Browniano o Processo
di Wiener W = {Wt, t > 0}, che è un processo Gaussiano con media zero e
funzione di covarianza data da :

Cov(Xt, Xs) = min(s, t)
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Il processo W ha incrementi indipendenti1 e attorno ad esso Itǒ svi-
luppò il calcolo stocastico che permise di formulare e risolvere equazioni
differenziali stocastiche.

Il Moto Browniano Frazionario BH(t) è un processo stocastico Gaussiano
a media zero dotato di una funzione di covarianza data da [26]:

E[BH(t)BH(s)] = 1
2(|t|2H + |s|2H − |t− s|2H) (3.4)

dove H è un numero reale in (0, 1) detto esponente di Hurst, dal nome di
un idrologo inglese che si occupò dello studio statistico delle piene del Nilo.

Questo processo fu introdotto da Kolmogorov [27] e successivamente stu-
diato da Mandelbrot e Van Ness [28] che ne diedero una definizione tramite
un integrale stocastico:

XH(t) = 1
Γ(H + 1/2)

∫ t

0
(t− s)H−1/2 dB(s) (3.5)

dove B(s) è il moto Browniano ordinario e XH(t) = BH(t+ ∆t)− BH(t) è
il processo degli incrementi del Moto Browniano Frazionario.

Si dimostra che, asintoticamente, la varianza dell’FBM segue una legge
di potenza [28]:

σ2(t) ∼ t2H (3.6)

Per H = 1/2 il moto browniano frazionario diventa l’ordinario processo di
Wiener e σ(t) ∼

√
t. Per H 6= 1/2 il processo presenta alcune proprietà

peculiari:

• Per 0 < H < 1/2 gli incrementi del processo (definiti come X(t) =
BH(t+ 1)−BH(t)) sono negativamente correlati. In questo caso l’an-
damento è anti-persistente e se si è avuta una media di incrementi ne-
gativi (o positivi) nel passato si avrà una media di incrementi positivi
(o negativi) nel futuro.

• Per 1/2 < H < 1 gli incrementi del processo sono positivamente cor-
relati. In questo caso l’andamento è persistente e se si è avuta una
media di incrementi positivi (o negativi) nel passato si avrà una media
di incrementi positivi (o negativi) nel futuro.

1Un processo stocastico si dice a incrementi indipendenti quando gli incrementi relativi
a intervalli non sovrapposti (con al più un estremo in comune) sono variabili aleatorie
indipendenti
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Tali caratteristiche del FBM esprimono la dipendenza a lungo range presente
durante il moto (long-range dependence). Infatti il valore atteso del FBM in
un istante dipende da tutti i valori assunti dal moto negli istanti precedenti.

Infine, il moto Browniano Frazionario presenta una proprietà di autoso-
miglianza:

BH(at) ∼ |a|HBH(t) (3.7)

Risulta quindi evidente l’importanza di questo processo per la modelliz-
zazione delle serie storiche di dati finanziari che tenga conto delle caratteri-
stiche rilevate nelle sezioni precedenti.

3.2.1 Proprietà frattali del Moto Browniano Frazionario

Come già illustrato nelle precedenti sezioni, si deve agli studi di Mandel-
brot, compiuti durante gli anni ’60, la realizzazione di una teoria coerente
del Moto Browniano Frazionario. Tale matematico è inoltre lo stesso ad aver
messo in luce una forte connessione tra le proprietà dell’FBM e le proprietà
di particolari oggetti matematici detti frattali, dal latino fractus.

Attualmente, i frattali hanno invaso i diversi campi della scienza gra-
zie alle loro particolari proprietà, poiché molti sistemi fisici possono essere
studiati o modellizzati tramite questi oggetti. Le loro peculiari proprietà
possono inoltre essere sfruttate per lo studio dei mercati finanziari.

Ad oggi, non esiste una definizione rigorosa ed esaustiva di frattale.
Mandelbrot, nel corso delle sue opere, propose tre diverse definizioni:

• Una figura frammentata, irregolare e fortemente discontinua

• Un insieme, la cui dimensione secondo Hausdorff e Besicovitch è fra-
zionaria

• Una figura composta da parti auto-somiglianti alla figura nel suo in-
sieme

La prima è molto intuitiva ma troppo qualitativa e non rigorosa; la seconda
invece, sebbene più rigorosa da un punto di vista matematico, non include
altri frattali comunemente usati; la terza è anch’essa troppo qualitativa e
vaga.

Di seguito saranno fornite alcune definizioni di dimensione allo scopo di
caratterizzare gli oggetti frattali.
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Definizione di dimensione secondo Hausdorff-Besicovitch e box
counting dimension

Per cercare di comprendere il concetto di ”frattale” bisogna introdurre
una definizione operativa di misura di un insieme.

Si consideri quindi un insieme di punti. Si ricopra lo spazio con cubi di
lato δ e si conti il numero N(δ) di cubi necessari a ricoprire l’insieme. δ

è detto ”passo di approssimazione” poiché le frazioni di cubi di lato δ che
non coprono per intero l’insieme non vengono contate. Si moltiplica quindi
il valore del passo ( che può essere δ o δ2 oppure δ3) per il numero di passi
o cubi necessari al ricoprimento. Se l’espressione Sδ = N(δ)δ, tende a un
valore S0 finito per δ → 0, esso è proprio la misura dell’insieme.

Supponiamo di coprire una curva di lunghezza L0 con segmenti di lun-
ghezza δ. La misura ottenuta con passo di approssimazione δ è quindi

L0 = lim
δ→0

N(δ)δ

Per ricoprire la linea possono essere usati anche quadrati o cubi. In questo
caso, le misure effettuate varrebbero

A0 = lim
δ→0

[N(δ)δ]δ = 0

V0 = lim
δ→0

[N(δ)δ]δ2 = 0

Allo stesso modo, si possono usare segmenti di passo δ o quadrati oppure
cubi per ricoprire una superficie di area A0 ottenendo

A0 = lim
δ→0

[N(δ)δ2]

L0 = lim
δ→0

[N(δ)δ2]/δ =∞

V0 = lim
δ→0

[N(δ)δ2]δ = 0

Lo stesso ragionamento è applicabile per un volume V0:

V0 = lim
δ→0

N(δ)δ3

L0 = lim
δ→0

[N(δ)δ3]/δ2 =∞

A0 = lim
δ→0

[N(δ)δ3]/δ =∞
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Generalizzando, la misura (Md) di un insieme di punti secondo Hausdorff e
Besicovitch è data da [29]:

Md =
∑

γ(d)δd = γ(d)N(δ)δd (3.8)

Dove γ(d) è un coefficiente che dipende dal tipo di ricoprimento [30]. Se si
usano linee, quadrati o cubi, γ(d) = 1. Invece, per i dischi γ(d) = π/4 e per
le sfere γ(d) = π/6.

In generale si trova che per δ → 0, la misura secondo Hausdorff e Besico-
vitch dell’insieme in esame vale zero oppure infinito a seconda di d, come si
evince anche dagli esempi precedenti. Si definisce dimensione di Hausdorff
e Besicovitch dell’insieme, il numero critico D per cui la misura ”salta” da
zero a infinito. Si dimostra che per una retta D = 1, per piani e superfici
D = 2, per sfere e altri volumi finiti D = 3.

Queste definizioni forniscono un metodo operativo per misurare insiemi
molto irregolari, alcuni dei quali presenti in natura. Dalla definizione di
misura (3.8), si evince che :

MD(δ) ∼ N(δ)δD

Prendendo i logaritmi di ambo i membri si ottiene

logMD(δ) ∼ logN(δ) +D log δ

Nella regione asintotica, per δ → 0 si può scrivere

D ≈ − logN(δ)/ log δ (3.9)

Il coefficiente D così ricavato viene detto ”dimensione di box counting”. Si
riporta quindi in un grafico bilogaritmico il numero di segmenti o ”box”
di passo δ in funzione di δ. La pendenza della retta di regressione è D.
Inoltre, poiché L(δ) = N(δ)δ, dall’equazione precedente si può ottenere un
espressione generale della lunghezza di una curva in funzione del passo di
approssimazione δ:

L(δ) = aδ1−D (3.10)

Nel caso della costa della Norvegia, per esempio, la retta di regressione ha
una pendenza di D = 1.52. Nel caso delle coste del Sudafrica si trova una
dimensione molto vicina a 1 (che è la dimensione di una retta), essendo
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molto più regolari. La dimensione così ottenuta fornisce quindi una misura
quantitativa dell’irregolarità (o ”frattalità”) dell’insieme in esame.

In Figura 3.4 è raffigurata la misura della dimensione di box counting
della costa della Norvegia.

Figura 3.4: Calcolo della box counting dimension della costa della Norvegia

Autosomiglianza dei frattali

Come già anticipato, una proprietà comune a molti frattali è la cosiddetta
autosomiglianza: a qualunque scala si osservi, l’oggetto presenta sempre gli
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Figura 3.5: Costruzione della curva di Koch

stessi caratteri globali.
Un frattale molto famoso che presenta sia autosomiglianza che una di-

mensione frazionaria è la curva di Koch mostrata in Figura 3.5.
La costruzione della curva comincia con un segmento di retta [0,1] detto

iniziatore. Esso è la curva di Koch di generazione zero.
Successivamente, si divide l’iniziatore in 3 segmenti uguali, lunghi 1/3,

dette copie. La prima iterazione si costruisce ricoprendo l’iniziatore [0,1]
con 4 copie. La curva così ottenuta è detta generatore ed ha una lunghezza
di L(1/3) = 4/3.

La seconda iterazione si ottiene ricoprendo ogni segmento della curva
con il generatore ridotto di un fattore 3, ottenendo quindi 16 segmenti
di lunghezza 1/9. La lunghezza della curva alla seconda iterazione vale
L(1/9) = 16/9 = (4/3)2. All’n-esima iterazione, la curva ha una lunghezza
di L(δ) = (4/3)n e la lunghezza di ogni segmento è δ = 3−n. Di conseguenza
n = − log δ/ log 3.
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Si può quindi procedere al calcolo della dimensione secondo Hausdorff e
Besicovitch

Md =
∑

γ(d)δd = γ(d)N(δ)δd =
∑

δd = 4n(1/3)nd

Dove γ = 1 avendo utilizzato segmenti per il ricoprimento. Si trova quindi

Md = elog(4n(1/3)nd) = en log 4−nd log 3 = en(log 4−d log 3)

= e−(log δ/ log 3)(log 4−d log 3) = elogδ(d−log 4/ log 3)

= δd−log 4/ log 3

Dove nel quarto passaggio si è usata la relazione n = − log δ/ log 3.
Nel limite per δ → 0, Md tende a zero per d > log 4/ log 3; al contrario,

Md tende all’infinito per d < log 4/ log 3. Quando invece d = log 4/ log 3,Md

vale 1. Quindi la dimensione secondo Hausdorff e Besicovitch della curva di
Koch è:

D = log 4/ log 3 ≈ 1.2628 (3.11)

Inoltre la lunghezza della curva può essere espressa come

L(δ) = (4/3)n = en(log 4/ log 3) = δ1−D

ritrovando la relazione generale per la lunghezza di una curva con costante
a = 1.

Infine, per questo particolare frattale, si può verificare che la dimensione
di box counting coincide con la dimensione secondo Hausdorff e Besicovitch.
Infatti dalla definizione di dimensione di box counting:

D = − logN(δ)/ log δ = −(n log 4)/(−n log 3) = log 4/ log 3

3.2.2 Dimensione frattale e autosomiglianza del grafico del
FBM

Utilizzando le precedenti definizioni è possibile cogliere le forti connes-
sioni tra il Moto Browniano Frazionario e i frattali.

Si può infatti calcolare la dimensione di box counting del grafico di un
moto browniano frazionale [31]. Supponiamo di aver ricoperto il grafico di
BH(t), con t ∈ [0, 1], con N quadrati di lato r. Dimezziamo ora il lato dei
quadrati. Per la (3.7), non vi è differenza statistica tra BH(t) e BH(2t)/2H ,
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per cui ricoprire BH(t), con t ∈ [0, 1/2], equivale a ricoprire il grafico di
BH(2t)/2H , con t ∈ [0, 1]. Per la prima metà del grafico, occorreranno quindi
2N/2H quadrati di lato r/2. Per coprire interamente il grafico occorreranno
22−HN quadrati. Dimezzando iterativamente il passo di approssimazione si
ottiene che il numero quadrati di lato r/2k necessari a coprire il grafico del
processo vale (22−H)kN . Dalla definizione di dimensione di box counting si
ottiene

D = lim
k→∞

log[(22−H)kN ]
log 2k

r

= lim
k→∞

log(22−H)k

log 2k
r

+ lim
k→∞

logN
log 2k

r

= lim
k→∞

k log(22−H)
k(log 2− log r

k )
= 2−H (3.12)

Si vede quindi che la dimensione del grafico di un moto browniano fra-
zionale è un numero compreso tra 1 e 2. Essa diminuisce al crescere di H e,
ricordando che la dimensione di un oggetto frattale misura quantitativamen-
te la sua irregolarità, si può affermare che a un valore di H maggiore di 0.5
(ovvero il valore di H per cui il moto browniano frazionale si riduce al moto
browniano classico), corrisponde un andamento più regolare del processo.

Inoltre, dall’equazione (3.7) si nota come il Moto Browniano Frazionario
presenti una proprietà di autosomiglianza propria degli oggetti frattali.

È chiaro quindi il legame tra i frattali e il moto Browniano frazionale.

3.2.3 Simulazione del Moto Browniano Frazionario

Esistono vari metodi per simulare un FBM. In questo lavoro di tesi si è
utilizzato il metodo di simulazione di Cholesky. Questa tecnica prevede il
calcolo esplicito della matrice di covarianza per i vari istanti del moto e, suc-
cessivamente, la sua decomposizione in prodotto di due matrici triangolari
inferiori.

Sia Γ(n) la matrice di covarianza n×n, l’obiettivo della decomposizione
di cholesky è trovare una matrice L(n) triangolare inferiore tale che

Γ(n) = (L(n))T L(n)

Siano lij gli elementi di L(n), con i, j = 1, . . . , n, L(n) si dice triangolare
inferiore se lij = 0 per i < j. Si dimostra che tale decomposizione esiste se
Γ(n) è una matrice simmetrica e definita positiva.
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Gli elementi di L(n) possono essere calcolati utilizzando le seguenti
formule:

Ljj =

√√√√Γjj −
j−1∑
k=1

L2
jk (3.13)

Lij = 1
Ljj

Γij −
j−1∑
k=1

LijLjk

 (3.14)

L’algoritmo di simulazione può essere sintetizzato nel modo seguente:

1. Calcolare la matrice di covarianza Γ(n) dove n sono gli istanti tempo-
rali desiderati

2. Effettuare la decomposizione di Cholesky della matrice ottenuta

3. Simulare n numeri casuali secondo una distribuzione gaussiana stan-
dardizzata

4. Eseguire il prodotto matriciale tra la matrice ottenuta tramite la de-
composizione di Cholesky e il vettore di numeri casuali gaussiani

5. Il vettore risultante contiene i valori assunti dal moto negli istanti scelti

Lo svantaggio di questo algoritmo è la necessità del calcolo della matrice
di covarianza (n×n) che per un numero elevato di istanti temporali rallenta
notevolmente la simulazione.

3.2.4 Stima dell’esponente di Hurst

Anche per la stima dell’esponente di Hurst esistono varie metodologie.
Di seguito sono presentate due tecniche per la stima del parametro H.

Analisi R/S

Una prima metodologia per la stima dell’esponente di Hurst è la cosid-
detta analisi R/S. Tale tecnica fu sviluppata da Peters [23] e permette, oltre
al calcolo di H, di individuare cicli non periodici nelle serie temporali. Essa
consente un’analisi su vasti insiemi di dati attraverso l’iterazione di pochi
semplici passi:
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1. Si supponga di avere una serie temporale di lunghezza N, per esem-
pio la serie dei prezzi delle azioni di una determinata società. La si
converte quindi in ritorni logaritmici:

Ri = log
(
Pi+1
Pi

)
dove i = 1, 2, 3, ..., N − 1

2. Si divide questo intervallo temporale in A sotto-periodi contigui di
lunghezza n, tali che An = N . Si etichettano i sotto-periodi Ia,
a = 1, 2, 3, ..., A. Ogni elemento di Ia è etichettato come Nk,a, k =
1, 2, ..., n. La media ea degli elementiNk,a appartenenti al sottoperiodo
Ia di lunghezza n è data da:

ea = 1
n

n∑
k=1

Nk,a

3. La serie temporale cumulata (Xk,a) delle dispersioni dalla media è
definita, per ogni sottoperiodo Ia, come: Xk,a =

∑k
i=1(Ni,a−ea), dove

k = 1, 2, 3, ..., n

4. Il range è definito come la differenza tra il massimo e il minimo valore
di Xk,a per ogni sottoperiodo Ia:

RIa = max
1≤i≤n

(Xk,a)− min
1≤i≤n

(Xk,a)

5. La deviazione standard del campione, calcolata per ogni sottoperiodo
Ia:

SIa =
[

1
n

n∑
k=1

(
Nk,a − e2

a

)]0.5

6. Ogni range RIa viene quindi normalizzato dividendolo per la cor-
rispondente SIa . A questo punto si fa una media dei valori R/S
calcolati:

(R/S)n = 1
A

A∑
n=1

RIa
SIa

7. La lunghezza n è aumentata al successivo valore intero tale che N/n
è ancora un valore intero. Si ripete questa sequenza dal punto 2 al
punto 6 finchè n = N/2. A questo punto si calcolano i coefficienti della
retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati tiportando in
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un grafico i valori di log(R/S)n in funzione di logn. L’intercetta è il
logaritmo della costante di proporzionalità log c. La pendenza della
retta è il logH. Si ottiene quindi l’esponente di Hurst.

Grafo di visibilità

Recentemente è stato sviluppato un metodo per poter estrapolare ca-
ratteristiche di serie temporali a partire dallo studio di una rete complessa
costruita secondo un preciso algoritmo. Questo metodo quindi mappa la
serie temporale su di un grafo [32].

In generale, si definisce grafo la coppia (N ,R) dove:

• N = n1, . . . , nα è l’insieme dei nodi presenti nel grafo e

• R = {rij}, con i, j = 1, . . . , α, è l’insieme dei link presenti tra i nodi
del grafo.

Si definisce grado di un particolare nodo il numero di link che partono da
esso. Dallo studio della distribuzione dei gradi P (k) (degree distribution) si
possono evincere diverse caratteristiche del grafo in esame.

In particolare per lo stima del parametro H, si produce un cosiddetto
grafo di visibilità mappando la serie temporale del moto su di una rete
complessa utilizzando il seguente criterio: due dati della serie temporale
(ta, ya) e (tb, yb) "acquistano visibilità" (cioè diventano due nodi connessi nel
grafo associato) se ogni altro dato (tc, yc), con ta < tc < tb, è tale che:

yc < yb + (ya − yb)
tb − tc
tb − ta

(3.15)

In Figura 3.6 è mostrato il funzionamento dell’algoritmo con cui i vari
punti della serie storica vengono mappati in un grafo.

Si dimostra che la degree distribution del grafo segue una legge di potenza
del tipo [32]:

P (k) ∼ k−γ

dove γ è legata all’esponente di Hurst da:

γ = 3− 2H (3.16)

La stima del parametro H è quindi ottenuta dal calcolo dell’esponente
nella legge di potenza seguita dalla degree distribution. Tale esponente è
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Figura 3.6: Esempio del grafo associato alla serie storica e del meccanismo
di collegamento dei vari nodi [32]

calcolato attraverso lo stimatore di Hill enunciato nel capitolo precedente:

γ = 1 + n

[
n∑
i=1

log xi
xmin

]−1

(3.17)

dove xi, i = 1, . . . , n, è l’insieme dei valori di k (degree), n è la sua dimensione
e xmin è il minimo valore degli xi.

Di seguito sono mostrati alcuni esempi di grafi prodotti secondo l’algo-
ritmo sopra enunciato per diversi valori del parametro H.

Come si nota dalla figura 3.8, per H = 0.7, vi sono nodi con grado molto
elevato, corrispondenti ad eventi rari nella serie temporale. Questo risultato
era atteso in quanto per H > 0.5 ci si aspetta un aumento della varianza
con il tempo superiore all’aumento atteso per un ordinario moto Browiano.
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Figura 3.7: Grafo di visibilità ottenuto da una serie temporale simulata di
un moto Browniano Frazionario con H = 0.1

Detrended Moving Average

Un secondo metodo per la stima dell’esponente di Hurst è dato dall’al-
goritmo DMA (Detrended Moving Average) [33].

La procedura computazionale è imperniata sul calcolo della deviazione
standard attorno alla moving average:

σDMA =

√√√√ 1
Nmax − n

Nmax∑
t=n

[y(t)− ỹn(t)]2 (3.18)

dove y(t) rappresenta i valori della serie temporale, Nmax la sua dimensione
e ỹn è la moving average con finestra temporale n, definita da:

ỹn(t) = 1
n

n−1∑
k=0

y(t− k)

La funzione σDMA viene calcolata per differenti valori della finestra tempo-
rale n sull’intervallo [n,Nmax]. I valori di σDMA corrispondenti ad ogni n
sono riportati in un grafico bilogaritmico in funzione di n.
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Figura 3.8: Grafo di visibilità ottenuto da una serie temporale simulata di
un moto Browniano Frazionario con H = 0.7

La funzione σDMA deve mostrare un andamento ∼ nH , quindi l’esponen-
te di Hurst è stimato eseguendo una regressione lineare di log σDMA contro
logn.

In Figura 3.9 è rappresentata la regressione lineare di log σDMA contro
logn per una serie temporale corrispondente ad un Moto Browniano simu-
lato con H = 0.7. Si nota un ottimo accordo tra la retta di ”best fit” e i
dati ricavati con la procedura appena illustrata.

In questo lavoro di tesi si è utilizzato quest’ultimo metodo di stima del
parametro H in quanto, testandolo su serie temporali di FBM con H noto,
si sono ottenuti migliori risultati rispetto alle altre tecniche di cui sopra.
Di seguito, è mostrata una tabella che raccoglie i risultati ottenuti dalla
stima dell’esponente di Hurst utilizzando il metodo della Detrended Moving
Average. In corrispondenza di quattro valori dell’esponente si sono simulati,
per ciascun esponente, mille moti e per ognuno di essi si è stimato il valore
di H. In Tabella 3.1 sono mostrate le medie (Ĥ) e le deviazioni standard (σ)
delle stime corrispondenti ai quattro valori dell’esponente di Hurst utilizzati
per questo test.
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Figura 3.9: regressione lineare di log σDMA contro logn per un FBM con
H = 0.7

H Ĥ σ

0.3 0.33 0.04
0.5 0.53 0.05
0.7 0.73 0.06
0.9 0.91 0.06

Tabella 3.1: Stima dell’esponente di Hurst per diversi valori di H
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3.2.5 Stima dei coefficienti di deriva e di diffusione

La stima dell’esponente di Hurst non determina completamente il mo-
to. Resta necessario stimare (come nel caso del moto Browniano classico) i
coefficienti di deriva e di diffusione.

Si consideri infatti la seguente rappresentazione del moto Browniano
frazionario:

Yt = µt+ σBH
t (3.19)

dove µ e σ sono i coefficienti di deriva e di diffusione che devono essere stimati
dalle osservazioni del processo Y , BH

t è il moto Browniano frazionario con
esponente di Hurst H ∈ (0, 1).

Supponiamo che il processo sia osservato negli istanti temporali (t1, t2, . . . , tN ).
Assumiamo tk = kh, con k = 1, . . . , N , dove h > 0. Quindi il vettore delle
osservazioni è Y = (Yt1, Yt2, . . . , Ytn).

Introduciamo quindi la notazione:

Y = µt+ σBH
t (3.20)

dove t = (h, 2h, . . . , Nh) e BH
t = (BH

h , . . . , B
H
Nh). La densità di probabilità

congiunta di Y è:

g(Y ) = (2πσ2)−
N
2 |ΓH |−

1
2 exp

(
− 1

2σ2 (Y − µt)TΓ−1
H (Y − µt)

)
dove:

ΓH =
[
Cov

[
BH
ih, B

H
jh

]]
i,j=1,2,...,N

= 1
2h

2H(i2H + j2H − |i− j|2H)i,j=1,2,...,N

Si dimostra [34] che, dati i seguenti stimatori di µ e σ2:

µ̂ = tTΓ−1
H Y

tTΓ−1
H t

(3.21)

σ̂2 = (Y TΓ−1
H Y )(tTΓ−1

H t)− (tTΓ−1
H Y )2

tTΓ−1
H t

(3.22)

Essi convergono in media quadratica a µ e σ2.

Convergenza in media quadratica di µ̂

Sostituendo la (3.20) nella (3.21) si ottiene:

µ̂ = µ+ σ
tTΓ−1

H B
H
t

tTΓ−1
H t
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Quindi, poichè E[BH
t ] = 0, si ha che E[µ̂] = µ.

Si consideri ora la varianza:

V[µ̂] = σ2E
[
tTΓ−1

H B
H
t (BH

t )TΓ−1
H t

(tTΓ−1
H t)2

]
= σ2 t

TΓ−1
H ΓHΓ−1

H t

(tTΓ−1
H t)2 = σ2

tTΓ−1
H t

dove nel penultimo passaggio si è usata la proprietà E[BH
t (BH

t )T ] = ΓH
Sia ora M tale che:

M = (mij)i,j=1,...,N dove mij = 1
2(i2H + j2H − |i− j|2H)

e siano m−1
ij gli elementi della matrice inversa M−1 di M . Si può quindi

scrivere:

V[µ̂] = h−2H σ2

tTM−1t
= h−2Hh−2 σ2∑N

i,j=1 ijm
−1
ij

= σ2h−2H−2∑N
i,j=1 ijm

−1
ij

Si consideri ora x = (1, 2, . . . , N). Vale la seguente diseguaglianza:

xTM−1x ≥ ‖x‖
2

λmax

dove λmax è il maggiore degli autovalori della matrice M . Di conseguenza:

V[µ̂] ≤ σ2h−2H−2λmax
‖x‖2

(3.23)

Consideriamo ora che

‖x‖2 = 12 + 22 + · · ·+N2 = N(N + 1)(2N + 1)
6 ≈ 1

3N
3

e inoltre per il teorema di Gershgorin2 si ha:

λmax ≤ max
i=1,...,N

N∑
j=1
|mij | = max

i=1,...,N

N∑
j=1

1
2 |i

2H + j2H − |i− j|2H | ≤

≤ max
i=1,...,N

N∑
j=1

1
2 |i

2H + j2H | ≤
N∑
j=1

1
2(N2H +N2H) = N2H+1

Inserendo questi ultimi due risultati nella (3.23) si ottiene (raggruppando i
fattori numerici in una costante c > 0):

V[µ̂] ≤ cσ2h−2H−2N−3N2H+1 = cN2H−2

che converge a zero per N →∞ essendo H ∈ (0, 1).
2Sia A una matrice complessa n× n, con elementi aij . Per i ∈ {1, . . . , n} sia

Ri =
∑
j 6=i

|aij |

la somma dei valori assoluti degli elementi off-diagonali presenti nella i-esima riga. Sia
D(aii, Ri) un disco chiuso centrato in aii con raggio Ri.
Allora ogni autovalore di A giace in almeno un disco chiuso D(aii, Ri).
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Convergenza in media quadratica di σ̂2

Sostituiamo (3.20) in (3.22), si ottiene:

σ̂2 = σ2

N

[
(BH

t )TΓ−1
H B

H
t −

(tTΓ−1
H B

H
t )2

tTΓ−1
H t

]

e quindi:

E[σ̂2] = σ2

N
E
[
(BH

t )TΓ−1
H B

H
t −

(tTΓ−1
H B

H
t )2

tTΓ−1
H t

]

= σ2

N

(
N − t

TΓ−1
H E[BH

t (BH
t )T ]Γ−1

H t

tTΓ−1
H t

)
= N − 1

N
σ2

Per il calcolo della varianza si consideri X = Γ−1/2
H BH

t . Quindi

E(XXT ) = E(Γ−1/2
H BH

t (BH
t )TΓ−1/2

H ) = I

Quindi X è un vettore gaussiano standard di dimensione N . Per ogni λ e ε
in R, si può calcolare il seguente valore atteso:

E[exp(λ(BH
t )TΓ−1

H B
H
t + εtTΓ−1

H B
H
t )] = E[exp(λ|X|2 + εtTΓ−1/2

H X)]

= 1
(2π)

N
2

∫
RN

e−
|X|2

2 +λX2+εtTΓ
− 1

2
H X dX (3.24)

Attraverso la tecnica del completamento del quadrato si ottiene:

E[exp(λ(BH
t )TΓ−1

H B
H
t +εtTΓ−1

H B
H
t )] = (1−2λ)−

N
2 exp

{
ε2tTΓ−1

H t

2(1− 2λ)

}
:= f(λ, ε)

f(λ, ε) =
(

1 +Nλ+ N(N + 2)
2 λ2 + . . .

)[
1 + ε2tTΓ−1

H t

2 (1 + 2λ+ . . . ) + . . .

]

= 1 +Nλ+ N(N + 2)
2 λ2 + · · ·+ 1

2(N + 2)λε2tTΓ−1
H t+ . . . (3.25)

Approssimando anche il valore di aspettazione nella (3.24) in serie di potenze
e uguagliando i coefficienti di λ2 e λε2 si ha:

E[((BH
t )TΓ−1

H B
H
t )2] = N(N + 2)

E[(BH
t )TΓ−1

H B
H
t (tTΓ−1

H B
H
t )2] = (N + 2)(tTΓ−1

H t)
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Questi valori sono necessari per il calcolo della varianza di σ̂2, infatti:

V[σ̂2] = E[(σ̂2)2]− (E[σ̂2]))2

= σ4

N2

(
E[((BH

t )TΓ−1
H B

H
t )2]− 2E

[
(BH

t )TΓ−1
H B

H
t

(tTΓ−1
H B

H
t )2

tTΓ−1
H t

]
+ 3− (N − 1)2

)

= σ4

N2 [N(N + 2)− 2(N + 2) + 3− (N − 1)2] = 2(N − 1)
N2 σ4

che converge a zero per N →∞.

3.3 Esempio di algoritmo di simulazione

Di seguito è riportato l’algoritmo, sviluppato in Python, per la simula-
zione di un moto Browniano Frazionario.

1 from numpy import mean,arange,zeros,dot,savetxt,array
2 from numpy.linalg import cholesky,inv
3 from random import gauss
4 from pylab import plot, show,legend

Si importano le funzioni necessarie per lo svolgimento del programma.

5 H=0.3
6 dn=1.0
7 start=0.0
8 end=2000.0
9 N=(end-start)/dn

10

11 sigma=3.5
12 mu=1.3

Vengono definiti i parametri del moto:

• l’esponente di Hurst (H)

• gli istanti di tempo iniziali (start) e finali (end) e la relativa precisione
(dn)

• i coefficienti µ (mu) e σ (sigma).

13 time=arange(start,end-1,dn)
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Si alloca un vettore contenente gli intervalli temporali.

14 cov=zeros([int(N),int(N)],float)
15 for x in arange(start,end,dn):
16 print(x)
17 m=int((x+start)/dn)
18 for y in arange(start,end,dn):
19 n=int((y+start)/dn)
20 cov[m,n]=(x**(2*H)+y**(2*H)-(abs(x-y))**(2*H))/2.0
21

22 if start==0:
23 cov=cov[1:,1:]
24 chol=cholesky(cov)
25 time=time[1:]
26 else:
27 chol=cholesky(cov)

Si costruisce la matrice di covarianza (cov) secondo l’equazione (3.4) e se ne
effettua la decomposizione di Cholesky (chol). La funzione (cholesky) del
pacchetto (numpy.linalg) esegue la decomposizione in matrice triangolare
superiore della matrice passata come argomento.

28 gaussiana=[]
29 for i in range(0,len(chol[0,:])):
30 gaussiana.append(gauss(0,1))
31

32 fbm=sigma*dot(chol,gaussiana)+mu*time

Si alloca un vettore (gaussiana) di numeri casuali gaussiani standardizzati
e si effettua il prodotto matriciale con la matrice ottenuta tramite decompo-
sizione di Cholesky. Quindi si moltiplica il vettore ottenuto per σ e il vettore
degli intervalli temporali per µ. Infine, si effettua la somma, componente
per componente, dei due vettori.

Di seguito è rappresentato il risultato di una simulazione al variare del
parametro H. Come si nota, all’aumentare di H aumentano le fluttuazioni
e per H > 1/2 si può osservare il fenomeno della persistenza nella serie tem-
porale: il moto è positivamente correlato con le variazioni precedentemente
avvenute.
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Figura 3.10: Esempi di FBM al variare del parametro H



Capitolo 4

Calcolo del VaR

In questo capitolo verranno descritti i risultati ottenuti dal calcolo del
Value at Risk con il metodo Monte Carlo. In particolare, saranno presentati
i due modelli di simulazione presi in esame nei precedenti capitoli: il calco-
lo del VaR tramite l’utilizzo di distribuzioni stabili e del Moto Browniano
Frazionario.

Infine, si effettuerà un test statistico, descritto nelle sezioni successive,
per verificare la bontà predittiva dei modelli utilizzati per la stima del VaR.

4.1 Dataset

Si è effettuata un’analisi per cinque tra i maggiori indici azionari:

• lo S&P 500, creato da Standard & Poor’s nel 1957, segue l’andamento
delle 500 maggiori società quotate alla borsa di New York (New York
Stock Exchange).

• il DJ EURO 50, ottenuto tramite media pesata degli andamenti di 50
tra le maggiori aziende quotate nell’Euro-zona.

• il NASDAQ 100, indice delle maggiori 100 imprese non-finanziarie
quotate nel mercato borsistico NASDAQ.

• il FTSE 100, indice azionario delle 100 società più capitalizzate quotate
al London Stock Exchange.

• il NIKKEI 225, che contiene i titoli delle maggiori 225 compagnie
quotate alla Borsa di Tokyo (TSE)
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Per il calcolo si sono utilizzati i valori di chiusura giornalieri dei vari indici
dal 1 Gennaio 1984 al 24 Ottobre 2014. Più correttamente, si sono utilizzati
i valori di chiusura adjusted che tengono conto dei vari eventi di stock split.
Infatti, un evento di stock split consiste nel frazionamento del capitale sociale
con la conseguente sostituzione da parte dell’impresa delle proprie azioni con
altre di valore nominale inferiore, senza aumento di capitale. Ogni azionista
otterrà un certo numero di nuove azioni, ciascuna di valore nominale inferiore
alle vecchie azioni, allo scopo di mantenere invariata la propria quota di
capitale posseduta. Sono quindi variazioni di valore del titolo ”fittizie”, che
non dipendono dall’incontro tra domanda e offerta.

A partire dai valori di chiusura giornalieri si sono ricavati i rendimenti
logaritmici applicando la definizione (3.1). Essi formano quindi i vari dataset
(uno per ogni indice azionario) utilizzati per le analisi descritte di seguito.

I dataset utilizzati per l’analisi sono stati ricavati dalle serie storiche
presenti sul sito Yahoo Finanza.

4.2 Metodologia di calcolo del VaR

Per poter testare il modello di calcolo del Value at Risk è necessario
produrre un certo numero di valori di VaR da confrontare con i rendimenti
effettivamente ottenuti. In questa maniera è possibile verificare la bontà pre-
dittiva del modello: la percentuale delle perdite che eccedono il valore di VaR
previsto non deve essere significativamente maggiore del livello di confiden-
za(ad esempio, per un VaR al livello di confidenza del 99% , la percentuale
delle perdite superiore al dato di VaR non deve essere significativamente
maggiore dell’1%).

A tale scopo, si è utilizzata una procedura iterativa per il calcolo del
VaR.

Alla prima iterazione, si estraggono i primi 250 rendimenti dell’intero
dataset composto da oltre 7000 valori (un anno lavorativo corrisponde a
circa 250 giorni). Tale sottoinsieme costituisce una moving window che vie-
ne utilizzata per il calcolo dei parametri del modello. Quindi, si simulano
un certo numero di rendimenti logaritmici casuali e si estrae da questo in-
sieme il percentile desiderato, a seconda del livello di confidenza prescelto,
ottenendo così un valore di VaR. Questo dato dovrà essere poi confrontato
con l’effettivo rendimento ottenuto alla giornata lavorativa immediatamente
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successiva a quella corrispondente all’ultimo dato nella moving window con-
siderata (cioè, alla prima iterazione, il VaR calcolato deve essere confrontato
con il rendimento ottenuto alla 251-esima giornata lavorativa presente nel
dataset).

Alla successiva iterazione si fa slittare la moving window di un giorno
(quindi il sottoinsieme di 250 dati è composto dai rendimenti ottenuti a
partire dalla seconda giornata lavorativa fino alla 251-esima) e si ripete la
procedura di stima dei parametri e di calcolo del VaR.

Come si è già anticipato, si sono utilizzati due modelli per la stima del
VaR con il metodo Monte Carlo: le distribuzioni stabili e il Moto Browniano
Frazionario.

Nel primo caso, utilizzando i dati presenti nella moving window si stima-
no i parametri della distribuzione stabile e si simulano 104 valori casuali dei
rendimenti logaritmici. Si calcola quindi il VaR a partire da questo insieme
di valori simulati secondo quanto appena esposto.

Per l’FBM, viene stimato prima il parametro H con il metodo della
Detrended Moving Average e quindi si utilizzano le equazioni (3.21) e (3.22)
per stimare i coefficienti di deriva e di diffusione. Quindi, si simulano 104

moti con i parametri stimati che abbiano ampiezza temporale uguale alla
moving window più un giorno e si prende l’ultimo valore assunto dal moto
per ciascuno dei cammini simulati. Si ricava quindi il VaR come sopra.

4.3 Confronto dei modelli: Proportion of Failure
Test

Dopo aver completato la stima del VaR per i due modelli implementati
si è svolta un’attività di backtesting, ovvero si sono confrontate le stime di
VaR con le perdite realmente osservate presenti nella serie storica. Si sono
quindi contate le perdite storiche che oltrepassavano il corrispondente valore
del VaR (outliers) e si è verificato che la loro percentuale fosse la stessa di
quanto predetto dal livello di confidenza scelto per il calcolo. Ad esempio,
per un VaR con un livello di confidenza del 95% le perdite osservate che
superano il VaR non devono essere maggiori del 5% del totale dell’intera
serie storica.

Nel caso in cui tale percentuale fosse maggiore di quanto atteso si è utiliz-
zato un test statistico detto Proportion of Failure Test (PoF) [35] per poter
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verificare che la percentuale di outliers non fosse statisticamente maggiore
rispetto a quanto predetto dal livello di confidenza del VaR.

Sia [t − l, t] il periodo temporale per il quale vengono stimati i vari
parametri dei modelli utilizzati, dove l è la lunghezza (fissata) della moving
window. Si denoti con VaRt il percentile ricavato dalla distribuzione simulata
dei rendimenti logaritmici, si definisce la seguente statistica:

ξt+1 = sgn+(Lt+1 −VaRt) (4.1)

per ogni t ∈ [l, T ] dove T denota la lunghezza della serie storica, Lt rappre-
senta la perdita realmente osservata al tempo t e sign+(x) = 1 se x > 0, e
0 altrimenti. Questa procedura fornisce un diverso insieme di (ξt)l≤t≤T per
ogni percentile scelto e per ogni indice azionario analizzato.

Per poter accettare o meno il modello proposto per il calcolo del VaR si
effettua il Proportion of Failure Test. In particolare si pone:

ζ = −2 log
(

(1− β)xβ(T−l−x)

px(1− p)(T−l−x)

)
(4.2)

dove β è il percentile scelto (in questo lavoro β ∈ {0.95, 0.99, 0.999}), x è
il numero di volte in cui il VaR stimato è inferiore alla perdita realmente
avvenuta per il periodo considerato:

x =
T∑

t=l+1
ξt

Infine, p è la frazione delle perdite osservate risultate maggiori del VaR
corrispondente rispetto al totale della serie storica:

p = x

T − l

Si dimostra che ζ si distribuisce come una distribuzione χ2 con un grado
di libertà [36]. Quindi, il modello utilizzato per il calcolo del VaR verrà
considerato accettabile se il valore di ζ calcolato sarà minore del valore critico
della distribuzione χ2 con un grado di libertà corrispondente al livello di
confidenza prescelto. Convenzionalmente, per il PoF si sceglie un intervallo
di confidenza del 95% per il quale il valore critico è 3.84.
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4.4 Risultati sperimentali

Di seguito sono riportati i grafici corrispondenti alle stime di VaR effet-
tuate per il NIKKEI 225.

Figura 4.1: Stima del VaR per l’indice NIKKEI 225 con livello di confidenza
del 95%
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Figura 4.2: Stima del VaR per l’indice NIKKEI 225 con livello di confidenza
del 99%
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Figura 4.3: Stima del VaR per l’indice NIKKEI 225 con livello di confidenza
del 99.9%

Per ciascuno di essi è riportata la stima per i tre livelli di confidenza del
VaR scelti (95%, 99%, 99.9%). In ogni grafico è presentata la serie storica
dei rendimenti logaritmici (indicata come ”P&L reale” nei grafici) e il calcolo
del VaR ottenuto utilizzando le distribuzioni stabili, la distribuzione normale
e il Moto Browniano Frazionario. Per una più facile lettura del grafico si
è ristretto ai primi 1000 giorni (circa cinque anni lavorativi) l’intervallo
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Figura 4.4: Confronto tra le stime di VaR ottenute mediante l’uso delle
distribuzioni stabili e del Moto Browniano Frazionario
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temporale rappresentato.
Dalle Figure 4.1 e 4.2 si nota come per livelli di confidenza del 95% e del

99% il Moto Browniano Frazionario preveda perdite mediamente superiori
rispetto alle distribuzioni stabili e alla normale.

Inoltre, coerentemente alle considerazioni svolte nei capitoli precedenti,
la stima effettuata mediante la distribuzione normale è più prudente rispetto
alla distribuzione stabile solo per un livello di confidenza del VaR del 95%.
Per i restanti livelli la distribuzione gaussiana sottostima le perdite rispetto
agli altri due modelli.

In Figura 4.4 sono mostrate le stime del VaR del NIKKEI 225 mediante
le distribuzioni stabili e il Moto Browniano Frazionario per i tre livelli di
confidenza.

Di seguito sono mostrati i risultati del Proportion of Failure Test per i
tre modelli. Nelle tabelle mostrate di seguito, una per ogni modello, sono
presenti, per ogni indice azionario e per ogni intervallo di confidenza del
VaR, la percentuale di outliers (indicata nel campo ”Out.”) e il valore della
statistica PoF. Si è indicato con un asterisco il valore della statistica per
cui gli outlier sono statisticamente maggiori rispetto a quanto atteso dal
modello in esame.

Laddove gli outliers sono inferiori a quanto atteso dal modello (ad esem-
pio lo 0.9% con un livello di confidenza del VaR del 99%) non è stato
effettuato il test PoF.

Distribuzione Normale
VaR 95% VaR 99% VaR 99.9%

Indice Out. (%) PoF Out. (%) PoF Out. (%) PoF
S&P 500 5.21 0.67 2.18 78.83* 0.82 149.52*

NASDAQ 100 4.84 1.91 46.08* 0.56 69.86*
DJ EURO 50 4.69 1.46 12.81* 0.67 97.12*
NIKKEI 225 5.4 2.33 2.29 90.02* 0.95 187.36*
FTSE 100 5.29 1.34 2.16 78.87* 0.71 121.56*

Tabella 4.1: Analisi delle stime di VaR prodotte utilizzando una
distribuzione normale

Per la distribuzione normale si nota che, per tutti e cinque gli indici
azionari, si può accettare il modello per un livello di confidenza del VaR del
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95% ma per i livelli del 99% e del 99.9% la percentuale di perdite osservate
che sconfinano il valore di VaR corrispondente è statisticamente maggiore
rispetto a quanto predetto dal modello.

Distribuzione Stabile
VaR 95% VaR 99% VaR 99.9%

Indice Out. (%) PoF Out. (%) PoF Out. (%) PoF
S&P 500 5.92 12.88* 1.14 1.37 0.09

NASDAQ 100 5.65 5.98* 1.54 17.56* 0.23 8.39*
DJ EURO 50 5.62 5.33* 1.42 10.6* 0.16 2.12
NIKKEI 225 5.78 8.88* 1.28 5.18* 0.11 0.07
FTSE 100 5.53 4.51* 1.34 8.39* 0.1 0.01

Tabella 4.2: Analisi delle stime di VaR prodotte utilizzando una
distribuzione stabile

Dalla Tabella 4.2 si osserva che, per tutti e cinque gli indici azionari,
la modellizzazione prodotta mediante l’uso delle distribuzioni stabili non
produce stime accettabili per il VaR con livello di confidenza del 95%. Per un
livello di confidenza del 99%, la percentuale di outliers non è statisticamente
superiore a quanto atteso dal modello solo per lo S&P 500. Infine, per il
VaR con livello di confidenza del 99.9%, le stime prodotte sono accettabili
tranne che per il NASDAQ 100.

Moto Browniano Frazionario
VaR 95% VaR 99% VaR 99.9%

Indice Out. (%) PoF Out. (%) PoF Out. (%) PoF
S&P 500 1.11 0.28 0.09

NASDAQ 100 0.85 0.28 0.07
DJ EURO 50 1.2 0.23 0.09
NIKKEI 225 1.13 0.3 0.15 1.64
FTSE 100 0.91 0.22 0.09

Tabella 4.3: Analisi delle stime di VaR prodotte utilizzando il Moto
Browniano Frazionario

Per le stime prodotte dal Moto Browniano Frazionario, riportate in Ta-
bella 4.3, si vede che il modello è accettabile per tutti i livelli di confidenza
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ottenendo percentuali di outliers inferiori rispetto a quanto atteso dal model-
lo tranne che nel caso del VaR con livello di confidenza del 99.9% calcolato
sull’indice NIKKEI 225.

Il modello di calcolo del VaR mediante l’utilizzo del Moto Browniano
Frazionario risulta quindi quello con capacità predittiva migliore, in grado di
fornire una stima di perdita prudenziale che colga le caratteristiche peculiari
delle serie storiche di dati economici.



Conclusioni

In questo lavoro di tesi si è sviluppato un metodo Monte Carlo per il
calcolo del Value at Risk allo scopo di stimare una perdita prudenziale con
un certo livello di confidenza e un determinato orizzonte temporale. A ta-
le scopo, si sono studiate particolari distribuzioni utilizzate raramente da-
gli applicativi commerciali utilizzati quotidianamente nelle varie istituzioni
finanziarie.

Inizialmente, lo studio è stato focalizzato sulle distribuzioni stabili che,
a differenza della distribuzione normale classicamente utilizzata per la stima
del VaR, permettono di considerare eventi molto lontani dalla media asso-
ciando ad essi una probabilità non trascurabile. Questa peculiarità risulta
molto utile per la modellizzazione di serie storiche di dati finanziari in quan-
to in queste ultime si riscontra spesso la presenza di valori estremi con una
frequenza molto diversa da quanto previsto da una distribuzione Gaussiana.

Per poterle utilizzare in una simulazione Monte Carlo si sono utilizzate
tecniche numeriche in grado di calcolare in ogni punto la loro densità di
probabilità e di simulare variabili aleatorie stabili. Infatti, non è tuttora nota
una forma analitica della densità di probabilità delle distribuzioni stabili per
qualsiasi valore dei loro parametri.

In secondo luogo si è studiato un processo stocastico Gaussiano, detto
Moto Browniano Frazionario che presenta alcune caratteristiche tipiche delle
serie storiche di dati economici:

• La presenza di code grasse nelle distribuzioni di frequenza dei ritorni
logaritmici che si traduce nell’accadimento di eventi lontani dalla me-
dia con una frequenza osservata molto maggiore di quanto predetto da
una distribuzione normale,

• Una correlazione non trascurabile tra gli eventi accaduti in tempi
diversi,
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• L’esistenza di autosomiglianza tra distribuzioni di frequenza dei ritorni
logaritmici riferite a diversi intervalli temporali.

Si sono inoltre messe in evidenza le profonde connessioni tra i frattali e
il Moto Browniano Frazionario, caratteristiche che indussero Mandelbrot ad
approfondirne lo studio.

Allo scopo di testare i due modelli per la misura del Value at Risk si è
implementata una procedura in grado di stimare il VaR su di un asset a par-
tire da una serie storica di rendimenti logaritmici. Utilizzando una moving
window della lunghezza temporale di 250 giorni (circa un anno lavorativo) la
procedura stima i parametri del modello da utilizzare (distribuzioni stabili
o Moto Browniano Frazionario) e simula un certo numero di possibili ren-
dimenti logaritmici. Estraendo quindi il percentile corrispondente al livello
di confidenza del VaR desiderato si ottiene una stima del Value at Risk. La
procedura fa quindi slittare la moving window di una giornata lavorativa
e effettua di nuovo la stima dei parametri e la simulazione finché non si
è coperta tutta la serie storica. Tale procedura è stata quindi applicata a
cinque dei maggiori indici azionari mondiali calcolando il VaR per tre livelli
di confidenza: 95%, 99% e 99.9%.

Infine, si è osservata la percentuale di outliers, cioè di perdite osservate
superiori a quanto atteso dal livello di confidenza del modello utilizzato per il
calcolo del VaR. Ad esempio, per un VaR con un livello di confidenza del 95%
ci si aspetta una percentuale di outliers di circa il 5%. Nel caso in cui tale
percentuale risultava superiore si è applicato il test del Proportion of Failure
per verificare se tale differenza fosse o meno statisticamente significativa.

Effettuando un confronto anche con la modellizzazione ottenuta con una
distribuzione normale dei rendimenti logaritmici, si è evinto che, per il li-
vello di confidenza del 99.9% la modellizzazione attraverso le distribuzioni
stabili fornisce una percentuale di outliers minore o uguale a quanto atteso
dal modello (0.1%) in quattro casi su cinque analizzati. Per il livello di con-
fidenza del 99%, il modello è accettabile solo nel caso dello S$P 500 mentre
per il livello del 95% la percentuale degli outliers è sempre significativamente
maggiore rispetto a quanto atteso. Al contrario, nel caso della normale, solo
al livello di confidenza del 95% vengono prodotte stime accettabili mentre
per i livelli superiori il modello è da rigettare.

Nel caso del Moto Browniano Frazionario invece, le stime di VaR sono
accettabili per tutti e tre i livelli di confidenza utilizzati nell’analisi.
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Questo lavoro mostra quindi come l’utilizzo di una modellizzazione basa-
ta su distribuzioni alternative alla normale che tengano conto delle caratte-
ristiche peculiari delle serie storiche di dati finanziari possa portare a misure
di rischio più attendibili.

In questa analisi sono state condotte esclusivamente analisi univariate
che non tengono conto quindi della struttura di dipendenza tra gli asset.
Nel caso di distribuzioni diverse dalla normale, tale problema è sicuramente
non di secondaria importanza e, nel caso particolare delle distribuzioni sta-
bili, stimare la distribuzione stabile multivariata degli asset che compongono
un portafoglio è un problema di difficile soluzione anche per pochi strumen-
ti finanziari. Un’implementazione in tal senso della procedura esposta in
questo lavoro potrebbe portare ad una stima efficace del VaR anche per i
portafogli compositi delle istituzioni finanziarie.



Bibliografia

[1] Resti A., Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Seconda edizione,
Egea, 2008.

[2] Artzner P., Delbaen F., Eber J. M., Heath D., (1999), Coherent
Measures of Risk, Mathematical Finance, 9 (3), pp. 203-228.

[3] Carol A., Market Risk Analysis, Value at Risk Models (Volume IV), 1st
edition, Johnn Wiley & Sons Ltd, 2008

[4] Angelini L., Tecniche Monte Carlo, Università degli studi di Bari, 2006.

[5] Markowitz H., (1952), Portfolio Selection, Journal of Finance, 7 (1),
pp. 77-99.

[6] Mandelbrot B., (1966b), Forecasts of future prices, unbiased markets
and ”martingale” models, The Journal of Business of the University of
Chicago, 39, pp. 242-255.

[7] Fama E. F., (1970a), Efficient Capital Markets: A review of Theory
and Empirical Work, Journal of Finance, 25 (2), pp. 383-417.

[8] McCulloch J.H., (1986), Simple consistent estimators of stable di-
stribution parameters, Communications in Statistics - Simulation and
Computation, 15 (4), pp.1109-1136.

[9] Kring S., (2008), Rachev T. S., Höchstötter M., Fabozzi J. F., Esti-
mation of α-Stable Sub-Gaussian Distributions for Asset Returns, Risk
Assessment, pp. 111-152.

[10] Samorodnitsky G., Taqqu M. S., Stable Non-Gaussian Random Pro-
cesses: Stochastic Models with Infinite Variance, 1st edition, Chapman
and Hall, New York, 1994.

85



BIBLIOGRAFIA 86

[11] Zolotarev V.M., One-dimensionale stable distributions, 1st edition,
American Mathematical Society, 1986

[12] Cufaro Petroni N., Lezioni di probabilità e processi stocastici, Università
degli studi di Bari, 2014.

[13] Gnedenko B. V., Kolmogorov A. N, Chung K. L., Doob J. L., (1955), Li-
mit Distributions for Sums of Independent Random Variables, Journal
of the American Statistical Association, 50 (272), pp. 1343-1345.

[14] Chambers J.M., Mallow C.L., Stuck B.W., (1976),A method for si-
mulating stable random variables, Journal of the American Statistical
Associations, 71 (354), pp. 340-344.

[15] Nolan J.P.,(2001), Maximum likelihood estimation and diagnostics for
stable distributions,Lévy Processes, pp.379-400.

[16] Newman M.E.J., (2005), Power laws, Pareto distributions and Zipf’s
law, Contemporary Physics 46 (5), pp. 323–351.

[17] Nolan J.P., Modeling financial distributions with stable distributions,
Volume 1 of Handbooks in Finance Chapter 3, pp. 105-130, Elsevier,
Amsterdam, 2003.

[18] Panorska A.K., Mittnik S., Rachev S.T., (1995), Stable GARCH models
for financial time series, Applied Mathematics Letters, 8 (5), pp. 33-37.

[19] Frain J.C., (2008), Value at Risk (VaR) and the α-stable distribu-
tion, Trinity Economics Papers TEP-0308, Trinity College Dublin,
Department of Economics.

[20] Bachelier L., Theory of speculation.

[21] Mandelbrot B., Hudson L., The Misbehavior of Markets: A Fractal
View of Risk, Ruin and Reward, 1st edition, Basic Books, 2004.

[22] Kahneman D., Tversky A.,(1973), On the Psychology of Predic-
tion,Psychological Review, 80,pp. 237-251.

[23] Peters E. E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to
Investiment and Economics, Jhon Wiley and Sons, New York, 1994.



BIBLIOGRAFIA 87

[24] Mandelbrot B., Fractals and scaling in Finance: Discontinuity,
Concentration, Risk, Springer, New York, 1997.

[25] Skabar A., Cloete I., (2002), Neural networks, Financial trading and
the Efficient Market Hypothesis, Proceedings of the 25th Australian
Computer Science Conference, pp. 241–9.

[26] Nualart D., (2006), Fractional Brownian motion: Stochastic calcu-
lus and applications, International Congress of Mathematicians, pp.
1541–156.

[27] Kolmogorov A.N., (1940), Wienersche Spiralen und einige andere in-
teressante Kurven im Hilbertschen Raum, Acad. Sci. URSS26, pp.
115–118.

[28] Mandelbrot B., Van Ness J. W., (1968b), Fractional Brownian Motion,
fractional noises and applications, SIAM Review, 10 (4), pp. 422-437.

[29] Ratti S. P., Introduzione ai frattali in fisica, Springer-Verlag, Milano,
2011.

[30] Falconer K. J., Fractal Geometry: Mathematical Foundations and
applications (second edition), Wiley, New York, 1990.

[31] Peitgen H.O., Jurgens H., Saupe D., Chaos and Fractals: New frontiers
of science (second edition), Springer-Verlag, New York, 2004.

[32] Lacasa L., Luque B., Luque J., Nuno J. C., The visibility graph: A
new method for estimating the Hurst exponent of fractional Brownian
motion, (2009), Europhysics Letters, 86, 30001.

[33] Carbone A., Castelli G., Stanley H.E., (2004), Time dependent Hurst
exponent in financial time series, Physica A, 344, pp. 267-271.

[34] Hu Y., Nualart D., Xiao W., Zhang W., (2011), Exact maximum
likelihood estimator for drift fractional Brownian motion at discrete
observation, Acta Math. Sci. Ser. B Engl. Ed., 31, pp. 1851-1859.

[35] Kupiec P. H., (1995) Techniques for verifying the accuracy of risk
management models, J. Deriv., 3, pp. 73–84.



BIBLIOGRAFIA 88

[36] Wilks S. S., (1938), The Large-Sample Distribution of the Likelihood
Ratio for Testing Composite Hypotheses, The Annals of Mathematical
Statistics, 9, pp. 60–62.


	Introduzione
	Il rischio di mercato e la sua stima
	Value at Risk (VaR)
	VaR parametrico
	Svantaggi del VaR parametrico

	VaR con simulazione storica
	VaR con simulazione storica di obbligazioni
	VaR con simulazione storica di azioni
	Vantaggi e limiti del VaR con simulazione storica

	VaR con metodo Monte Carlo
	Metodologie di simulazione Monte Carlo
	Vantaggi e limiti del VaR con metodo Monte Carlo


	VaR con Metodo Monte Carlo: le distribuzioni stabili
	Definizione e proprietà
	Densità di probabilità
	Teorema del limite centrale e Teorema del limite centrale generalizzato
	Simulazione di una variabile aleatoria stabile
	Stima dei parametri della distribuzione stabile
	Massima Verosimiglianza (MLE)
	Regressione lineare
	Stimatore di Hill
	Utilizzo della MLE per la stima dei parametri

	Stato dell'arte

	VaR con metodo Monte Carlo: il moto Browniano frazionario
	Confutazione dell'EMH
	Razionalità degli investitori
	Evidenze di autosomiglianza e fat-tails nel mercato azionario
	Presenza di correlazione temporale

	Moto Browniano Frazionario
	Proprietà frattali del Moto Browniano Frazionario
	Dimensione frattale e autosomiglianza del grafico del FBM
	Simulazione del Moto Browniano Frazionario
	Stima dell'esponente di Hurst
	Stima dei coefficienti di deriva e di diffusione

	Esempio di algoritmo di simulazione

	Calcolo del VaR
	Dataset
	Metodologia di calcolo del VaR
	Confronto dei modelli: Proportion of Failure Test
	Risultati sperimentali

	Conclusioni
	Bibliografia

