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Introduzione

Il moto browniano è stato un fenomeno molto importante per l’evoluzione

della fisica. Dalla sua scoperta, quando fu interpretato erroneamente come

causato dalla vitalità delle particelle browniane, fino alle geniali formulazioni

matematiche di Einstein e Langevin (passando per la tesi di dottorato di

Bachelier, del 1900 [1]), ha posto un problema di difficile risoluzione e di

grande interesse. Grazie al pionieristico modello del moto browniano di Ein-

stein, inoltre, è nata la modellizzazione stocastica dei fenomeni fisici, di cui

la formulazione einsteiniana è stata il capostipite. Langevin, invece, con il

suo articolo sul moto browniano, ha inventato le equazioni differenziali sto-

castiche, strumento matematico utilizzatissimo nella fisica contemporanea.

Inoltre, il moto browniano è stato impiegato da Perrin e Smoluchowski al

fine di dare un’importante conferma dell’esistenza degli atomi. Nel tempo, il

modello di moto browniano è stato utilizzato per descrivere un insieme sem-

pre più vasto di fenomeni, studiati da discipline anche molto diverse dalla

fisica.

La sua applicazione all’economia è innescata principalmente da due cause.

Attorno agli anni ’70 si verifica, negli Stati Uniti, il collasso del mercato del

lavoro tradizionale per i fisici statunitensi: l’accademia. Passato il periodo

dei grandi finanziamenti alla ricerca per la corsa al nucleare, e in seguito

per l’esplorazione spaziale, il governo riduce grandemente l’entità dei fondi.

Molti fisici che avevano trovato impieghi nelle università si trovano cos̀ı alla

ricerca di lavoro [2]. Ciò sprona molti di essi ad applicare le proprie conoscen-

ze a nuovi campi della scienza. Contemporaneamente, l’embargo del petrolio

arabo del 1973 causa un aumento vertiginoso dei prezzi della benzina e dei

tassi d’interesse. La paura di inflazione spinge i prezzi dell’oro oltre gli 800

dollari l’oncia. Improvvisamente, i mercati finanziari iniziano a diventare

estremamente più volatili. I bond, titoli tradizionalmente sicuri, iniziano
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a diventare incerti. Non funzionano più le vecchie regole. Comprendere il

moto di tassi di interesse e prezzi delle azioni diventa allora vitale per le

istituzioni finanziarie. Nel 1972, Fischer Black e Myron Scholes hanno l’idea

di applicare il moto browniano alla fluttuazione dei prezzi dei titoli azionari.

Tale idea non è nuovissima, e trova un precedente nel già citato Bachelier,

che sviluppò un rudimentale modello di moto browniano proprio per descri-

vere gli andamenti osservati dalla scienza finanziaria, ottenendo però risultati

contraddittori e poco ascolto da parte della comunità scientifica del tempo.

Black e Scholes, invece, creano un modello di moto dei prezzi degli stock

molto solido, e dai risultati piuttosto consistenti, risolvendo un problema che

in quel periodo era, come si è visto, parecchio sentito. Per questo motivo,

il modello di Black-Scholes ottiene diffusione immediata negli ambienti del-

la finanza, e in breve tempo si moltiplicano gli studi che lo verificano e lo

ampliano. Inizia cos̀ı a prendere piede una pratica interdisciplinare che lega

economia e fisica, e che verrà battezzata econofisica alla fine degli anni ’90

dal fisico H. Eugene Stanley.

Questa tesi è imperniata sul modo in cui il moto browniano è stato trat-

tato dalla fisica, e della sua principale applicazione nel campo economico.

Nel primo capitolo si presenta brevemente la storia delle osservazioni speri-

mentali che hanno condotto alla scoperta del moto browniano. Dalle prime

descrizioni (antecedenti a Brown), fino alla ipotesi di Perrin basata sulla teo-

ria cinetica. In seguito si espone la trattazione di einstein, il quale partendo

da considerazioni teoriche di meccanica statistica, derivò la distribuzione di

probabilità della posizione di una particella che si muove di moto browniano

(totalmente all’oscuro del fatto che il fenomeno era in realtà stato già osser-

vato). Successivamente, Langevin arrivò allo stesso risultato in maniera più

“deterministica”, cioè partendo da un’equazione del moto. Si dà qui la sua

derivazione, prendendo spunto direttamente dal suo rivoluzionario articolo.

Nel secondo capitolo si espongono innanzitutto una serie di concetti, fonda-

mentali in finanza, che sono necessari alla piena comprensione del modello

di Black-Scholes. Si passa poi ad una dimostrazione della nota formula: La

dimostrazione data, che è stata ottenuta da Cox, Ross e Rubinstein qualche

anno dopo l’articolo di Black-Scholes, è più lunga ma allo stesso tempo più

semplice di quella originale, basata sulle equazioni differenziali stocastiche,

ed è stata scelta al fine di permettere una comprensione più intuitiva del

modello.
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Il terzo capitolo presenta i risultati di una selezione di articoli scelti fra la

vastissima letteratura che ha analizzato quantitativamente l’esattezza della

formula di Black e Scholes. Si sono prediletti gli articoli più citati, i quali

risalgono quasi tutti ad un periodo immediatamente successivo alla pubbli-

cazione del modello. In tali articoli, la valutazione della bontà della formula è

effettuata principalmente mediante un confronto dei prezzi forniti da Black-

Scholes con i prezzi effettivamente utilizzati dai mercati. Si è voluto quindi

spiegare il perchè di questa “ipotesi implicita” per cui i prezzi di mercato

sono quelli corretti, che non è ovvia dal punto di vista di un fisico, mediante

dei risultati pubblicati proprio da Black e Scholes nel 1973, che consentono

di fare alcune osservazioni anche sull’efficienza del mercato. Chiarito questo

punto, la tesi passa a delineare i principali scostamenti del modello dal mer-

cato, che si mostrano essere sistematici. Negli ultimi paragrafi si espongono,

infine, alcune ipotesi sul perchè di questi scostamenti, e uno dei modelli cor-

rettivi più efficaci dal punto di vista pratico, fra i tanti che sono stati proposti

negli anni.

iii



Capitolo 1

Il moto browniano

Il moto browniano è un fenomeno consistente nel movimento ininterrotto e

irregolare compiuto da piccole particelle o granelli o di dimensione colloidale,

ossia molto piccole per essere osservate ad occhio nudo ma sensibilmente più

grandi degli atomi, quando sono immersi in un fluido. Come è ormai ben

noto, il moto browniano è causato dal fenomeno dell’agitazione molecolare,

ma è compiuto da particelle che sono molto grandi rispetto alle dimensioni

molecolari - cos̀ı grandi infatti da poter essere osservate in un microsco-

pio. I movimenti initerrotti delle particelle browniane sono mantenuti in

essere dalle fluttuazioni nel numero di collisioni con le molecole del fluido

circostante. In condizioni normali, in un liquido, una particella browniana

arriva a subire fino a 1021 collisioni al secondo, una frequenza cos̀ı alta che non

si può facilmente parlare di collisioni separate [3]. Inoltre, dato che ogni col-

lisione imprime una piccola spinta alla particella, non è ovviamente possibile

seguire, in nessuna maniera, il moto della particella in dettaglio. Rispetto

alle nostre possibilità di misurazione, i dettagli del percorso compiuto sono

incredibilmente fini. Andremo ora ad illustrare la storia del moto browniano

in fisica, partendo dalle prime osservazioni ed arrivando alle due conclusive

e rivoluzionarie trattazioni fisiche fatte da Einstein e Langevin.

1.1 Scoperta, evidenze sperimentali, prime ipote-

si

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il moto detto browniano non

è stato scoperto da Robert Brown. Egli cita un precursore nel suo articolo

sul moto browniano del 1828 [4], ed altri dieci nell’articolo del 1829 [5]. Tra i
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nomi citati, troviamo Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723), noto per i suoi

studi pioneristici che portarono alla nascita della microbiologia e al perfezion-

amento dei microscopi, ed anche il Conte di Buffon e Lazzaro Spallanzani,

protagonisti nel XIX secolo del dibattito sulla generazione spontanea della

vita. É citato anche tale Bywater, che pubblicò nel 1819, il quale raggiunse

la conclusione che (cito Brown, traduzione mia) “non solo i tessuti organici,

ma anche le sostanze inorganiche, sono fatte di una sostanza che lui chiama

particelle irritabili” [6].

La prima teoria dinamica del moto browniano implicava che le particelle

fossero vive. Nonostante, per quanto riguarda le prime osservazioni, questo

possa essere giustificato con la scarsa tecnologia e il poco avanzamento del-

la scienza fisica, è interessante prendere atto che ancora nel 1917 D’Arcy

Thompson scrivesse [6] a riguardo: “Non possiamo, senza un indagine accu-

rata, decidere se i movimenti dei più piccoli organismi sono intrinsecamente

‘vitali’ (nel senso di non essere spiegabili con un meccanismo o un modello

fisico) oppure no.”.

Nella letteratura, Brown è indicato sia come vitalista sia come il primo a

ipotizzare che il moto browniano non avesse origini vitali. Dalle sue pubbli-

cazioni si intende che inizialmente credette non solo che il moto browniano

fosse causato dalla vitalità delle particelle, ma che le uniche a muoversi fos-

sero i gameti maschili delle piante. In seguito osservò che anche le particelle

ricavate dagli ovuli e dalle foglie di pianta mostravano lo stesso comporta-

mento se poste su un liquido, concludendo che quelle che stava osservando

erano le “molecole elementari degli organismi”. Passò poi ad esaminare il

comportamento di particelle di legno petrificato, spostandosi infine all’oser-

vazione di vetri e minerali di ogni età, al di fuori dunque del regno dei viventi.

Questi lavori suscitarono molto interesse. Nel 1830 la letteratura [7] riporta-

va già che “il moto è sicuramente somigliante a quello degli animali infusori1,

ma quest’ultimo sembra mostrare più una azione volontaria. L’idea di vi-

talità è fuori questione. Al contrario, questi moti possono essere considerati

di natura meccanica, causati da differenze di temperatura nell’acqua forte-

mente illuminata, dall’evaporazione, da correnti d’aria e di calore, eccetera”.

Brown confutò le spiegazioni in termini di attrazione e repulsione delle par-

1Nome arcaico per definire un insieme di organismi microscopici, oggi quasi tutti
catalogati nel regno animale dei protisti, molti dei quali sono capaci di moto autonomo.
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ticelle, equilibrio instabile nel fluido, evaporazione o bolle, tutte proposte da

altri studiosi, mediante un esperimento in cui si osservava il moto di una

microscopica goccia di acqua, contenente anche una sola particella browni-

ana, in sospensione su uno strato d’olio. Egli nega di aver mai affermato con

certezza che le particelle fossero animate. La sua teoria, che non presentò

mai come conclusiva, era che la materia fosse fatta di piccole particelle dette

molecole attive, le quali si muovono da sè senza nessuna influenza del fluido

circostante. In conclusione, il suo contributo fu di affermare l’esistenza del

moto browniano, di dimostrarne chiaramente la presenza sia nella materia

organica che in quella inorganica, e di confutare tramite esperimento even-

tuali spiegazioni meccaniche banali.

Il primo ad esprimere un’ipotesi vicina alla teoria moderna del moto brow-

niano fu Wiener (non Norbert) nel 1863, seguito da Carbonelle, che viene

citato da Perrin, famoso per le sue innumerevoli dimostrazioni dell’esistenza

degli atomi [8]: “Nel caso di una superficie avente una certa area, le collisioni

molecolari del fluido, che causano la pressione, non produrrebbero nessuna

perturbazione delle particelle in sospensione, poichè esse, nell’insieme, sp-

ingono in maniera uguale in ogni direzione. Ma se la superficie è di area

inferiore a quella necessaria a compensare le irregolarità, non è più possibile

definire la pressione media; va riconosciuto che c’è una pressione disuguale,

che varia continuamente da punto a punto, poichè la legge dei grandi numeri

non porta più all’uniformità; il risultato non sarà più zero ma cambierà con-

tinuamente in intensità e direzione. Inoltre, le disuguaglianze diventeranno

sempre più evidenti man mano che il corpo diventa più piccolo, e di con-

seguenza le oscillazioni saranno sempre più vivaci.” Va sottolineato però che

questa visione era lungi dall’essere condivisa unanimemente dai contempo-

ranei.

Sempre nell’articolo di Perrin, si riportano le conclusioni più importanti

cui si era giunti a quel tempo in merito al fenomeno:

1. Il moto è fortemente irregolare, composto di traslazioni e rotazioni, la

traiettoria sembra non avere una tangente (a questo proposito Perrin

parla di una possibile descrizione mediante curve non differenziabili in

nessun punto).

2. Due particelle diverse si muovono in maniera apparentemente indipen-
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dente, anche quando si avvicinano a una distanza minore del loro

diametro.

3. Il moto è tanto più attivo quanto più piccole sono le particelle.

4. Composizione e densità delle particelle sono ininfliuenti.

5. Il moto è tanto più attivo quanto meno viscoso è il fluido.

6. Il moto è tanto più attivo quanto maggiore è la temperatura (Perrin fa

notare, tuttavia, che la prova di questa affermazione era poco affidabile:

l’effetto precedente domina su quello della temperatura, in quanto la

viscosità di un fluido cambia molto al variare della temperatura stessa).

7. Il moto non cessa mai (questo fu stabilito osservando il moto in bolle di

liquido contenute all’interno di cristalli di quarzo per un periodo di venti

anni, e sgombra il campo da tutte le spiegazioni del moto browniano

come fenomeno di non-equilibrio).

Nel il 1905 la teoria cinetica sembrava la spiegazione più plausibile, e non

confliggeva con nessuno dei punti in elenco. Un semplice test fu effettuato me-

diante l’applicazione del principio di equipartizione dell’energia, il quale im-

plicherebbe che l’energia cinetica media della particella e quella delle molecole

del fluido siano uguali. Il confronto fu tentato sperimentalmente più volte,

con esiti fallimentari, dato che i valori ottenuti differivano di circa cinque

ordini di grandezza. Il risultato era però reso controverso a causa del punto

1 precedente: era infatti difficile dare una definizione univoca di velocità del-

la particella in moto browniano. Vedremo che l’efficace spiegazione data da

einstein proprio nel 1905 fa in modo di “girare attorno” a questo problema.

1.2 Trattazione matematica: Einstein e Smolu-

chowski

Einstein era totalmente all’oscuro sia del fenomeno in sè, sia di qualunque

lavoro riguardante il moto browniano, e lo scopr̀ı per via puramente teorica.

Scrive infatti, nel 1949 [6]: “Non a conosenza delle prime investigazioni di

Boltzmann e Gibbs, che erano precedenti ed esaurivano l’argomento, svilup-

pai la meccanica statistica e la teoria cinetica molecolare della termodinam-

ica che su quella si basa. Il mio intento principale era quello di trovare
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dei fatti che garantissero il più possibile l’esistenza di atomi di dimensione

finita. Nel mezzo di questa attività scoprii che, secondo la teoria atomistica,

avrebbe dovuto esistere un movimento osservabile di particelle microscopiche

in sospensione, senza sapere che le osservazioni del moto browniano erano

ormai comuni da tempo.” Tuttavia sappiamo che, al momento della pubbli-

cazione del suo primo articolo sul soggetto, egli aveva già sentito parlare di

moto browniano [9]: “É possibile che il movimento qui descritto sia identco

al cosiddetto ‘moto browniano’; tuttavia le informazioni di cui dispongo in

questo momento in proposito sono cos̀ı imprecise che non posso esprimere

nessun giudizio.” Smoluchowski arrivò ad una conclusione identica, eccetto

per il fatto che il suo coefficiente di diffusione era pari a quello di Einstein

moltiplicato per 32/27 [6].

Le idee principali su cui verte la dimostrazione di Einstein sono [10]:

1. Il moto è causato dai frequentissimi impatti, sulla particella, delle

molecole del liquido in incessante moto.

2. Il moto di tali molecole è talmente complicato che il suo effetto sul

polline si può descrivere solo probabilisticamente, in termini di altret-

tanto frequenti impatti tutti statisticamente indipendenti l’uno dall’al-

tro.

Per inciso, questo è stato il primo modello stocastico per la descrizione di un

fenomeno naturale. Convinto di non poterla parafrasare meglio, riporto qui

la bella dimostrazione data da Einstein stesso nel suo articolo del 1905, in

traduzione mia [11].

Si assuma chiaramente che ogni particella esegua individualmente un mo-

to che è indipendente da quello di tutte le altre; si consideri anche che i

movimenti di una particella in intervalli di tempo differenti siano processi

indipendenti, purchè questi intervalli di tempo non siano scelti troppo bre-

vi. Si introduca un intervallo di tempo τ , molto più corto degli intervalli

di tempo osservabili, ma comunque abbastanza lungo da poter considerare i

moti che la particella compie in due intervalli di tempo consecutivi come due

fenomeni indipendenti l’uno dall’altro. Si supponga ora che ci siano n parti-

celle in sospensione in un liquido. In un intervallo di tempo τ , la coordinata

X della singola particella aumenterà della quantità ∆, dove per ogni parti-

cella la quantità ∆ ha un valore diverso (positivo o negativo). Ci sarà una
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certa legge di frequenza per ∆; il numero dn di particelle che subiscono uno

spostamento di entità compresa fra ∆ e ∆ + d∆ sarà esprimibile mediante

un’equazione della forma

dn = nφ(∆)d∆, con

∫ +∞

−∞
φ(∆)d∆ = 1. (1.1)

inoltre, φ è diversa da zero solo per valori molto piccoli di ∆, e soddisfa la

condizione φ(∆) = φ(−∆).

Ci chiediamo ora quale sia la dipendenza del coefficiente di diffusione da

φ. Ci limiteremo unicamente al caso in cui il numero di particelle per unità

di volume, ν, dipende solo da x e t. Sia ν = f(x, t) il numero di particelle per

unità di volume. Calcoliamo la distribuzione delle particelle al tempo t + τ

partendo dalla distribuzione al tempo t. Dalla definizione della funzione φ(∆)

è facile trovare il numero di particelle che si trovano, al tempo t+ τ , tra due

piani perpendicolari all’asse x e passanti per i punti x e x+ dx. Si ottiene:

f(x, t+ τ)dx = dx

∫ +∞

−∞
f(x+ ∆, t)φ(∆)d∆. (1.2)

Ma dato che τ è molto piccolo, possiamo applicare l’espansione in serie

f(x, t+ τ) = f(x, t) + τ
∂f

∂t
. (1.3)

Inoltre, possiamo sviluppare f(x+ ∆, t) in serie di potenze di ∆:

f(x+ ∆, t) = f(x, t) + ∆
∂f(x, t)

∂x
+

∆2

2!

∂2f(x, t)

∂x2
+ . . . . (1.4)

Questa serie può essere utilizzata nell’integrale precedente, poichè solo piccoli

valori di ∆ contribuiscono all’espansione precedente. Si ottiene:

f +
∂f

∂τ
= f

∫ +∞

−∞
φ(∆)d∆ +

∂f

∂x

∫ +∞

−∞
∆φ(∆)d∆ +

∂2f

∂x2

∫ +∞

−∞

∆2

2
φ(∆)d∆ . . .

(1.5)

Poichè φ(x) = φ(−x), i termini pari dell’espansione si annullano, mentre, per

quanto riguarda i termini dispari, quelli successivi al quinto sono estrema-

mente piccoli rispetto ai precedenti. Da questa equazione, considerando la

(1.1), ponendo
1

τ

∫ +∞

−∞

∆2

2
φ(∆)d∆ = D, (1.6)
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e eliminando tutti i termini dopo il terzo dalla (1.5), si ottiene:

∂f

∂t
= D

∂2f

∂x2
. (1.7)

Questa è nota come equazione differenziale della diffusione, e si può con-

statare che D è il coefficiente di diffusione.

É possibile fare un’altra considerazione importante collegata a questo

sviluppo. Abbiamo assunto che le posizioni di tutte le particelle fossero

descritte dallo stesso sistema di coordinate. Ciò è tuttavia non necessario,

poichè il moto della singola particella è indipendente da quello delle altre.

Riferiremo dunque in seguito il moto di ogni singola particella a un sistema di

coordinate la cui origine coincide al tempo t = 0 con la posizione del centro di

gravità della particella stessa, con la differenza che f(x, t)dx denoterà adesso

il numero di particelle la cui coordinata X è aumentata, nell’intervallo di

tempo fra t = 0 e t = t, di una quantità compresa fra x e x + dx. Perciò,

anche la funzione f varierà secondo l’equazione (1.7). É inoltre ovvio che per

x 6= 0 e t = 0 dovrà essere:

f(x, t) = 0 e

∫ +∞

−∞
f(x, t)dx = n. (1.8)

Il problema, che coincide col problema della diffusione a partire da un punto

(trascurando la mutua interazione fra particelle in diffusione), è a questo

punto completamente determinato matematicamente; la sua soluzione è

f(x, t) =
n√
4πD

e−
x2

4Dt

√
t
. (1.9)

La distribuzione di frequenza dei cambiamenti di posizione che avvengono in

un momento t qualunque è identica alla distribuzione degli errori casuali [la

gaussiana, N.d.T.], il che era atteso. Quello che importa, comunque, è il modo

in cui la costante dell’esponente è correlata al coefficiente di diffusione. Con

l’aiuto di questo risultato calcoliamo ora lo spostamento λx nella direzione

dell’asse X che una particella subisce mediamente, o, per essere più precisi,

la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli spostamenti in

direzione dell’asse X; si ottiene

λx =
√
x2 =

√
2Dt. (1.10)

Lo spostamento medio è dunque proporzionale al quadrato del tempo. Si

può mostrare facilmente che la radice quadrata della media dei quadrati
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degli spostamenti totali della particella ha valore λx
√

3.

Il fatto che lo spostamento medio aumenti proporzionalmente a t2 è una

proprietà caratterizzante il moto browniano rispetto ad altri tipi di moti

stocastici, e molte delle verifiche sperimentali si sono basate proprio sulla

relazione (1.10). Possiamo, a questo punto, descrive qualitativamente alcune

proprietà caratteristiche del moto browniano. Dall’equazione (1.9) appare

evidente che la probabilità per una particella, di trovarsi in un certo punto

del liquido è una gaussiana che tende a schiacciarsi ed allargarsi al passare

el tempo. Nelle Figure 1.1 e 1.2 a pagina 12 il concetto è illustrato grafica-

mente. Per dare, invece, un’idea di come si presenta visivamente un moto

browniano, si riportano in Figura 1.3 e Figura 1.4 i grafici di due simulazioni

a tempo discreto: la prima è un moto browniano unidimensionale, la seconda

rappresenta due moti a due dimensioni.

La dimostrazione di Einstein parte dall’ipotesi di tempo discreto, infatti

i risultati nel caso continuo furono trovati solo più tardi, ma ciò nonostante

contiene già i concetti più importanti riguardanti il moto browniano e i pro-

cessi stocastici. Come già accennato prima, mediante questa descrizione

Einstein iniziò l’utilizzo dei modelli stocastici in fisica, e forǹı un possibile

modo di confermare l’esistenza degli atomi, poi verificato sperimentalmente

da Perrin, Smoluchowski e molti altri.

1.3 Trattazione matematica: Langevin

Langevin giunse all’identico risultato di Einstein, utilizzando però un nuovo

metodo abbastanza diverso da quello di einstein e, a detta sua [12], “infini-

tamente più semplice”. Riporto di seguito il suo ragionamento [10].

Un risultato della meccanica statistica, utilizzato anche da Einstein nel suo

articolo, è che particelle in equilibrio termico in un fluido dovrebbero avere

un valore medio di energia cinetica pari a

〈1
2
mv2〉 =

1

2
kT (1.11)

con, ovviamente, T pari alla temperatura assoluta e k pari alla costante di

Boltzmann. Sulla particella dovrebbero invece agire due forze:
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1. Un attrito viscoso: si assume che sia descritto dalla stessa formula della

idrodinamica macroscopica, che dà F = −6πηadx
dt

, dove η è la viscosità

ed a il diametro della particella, che si intende essere sferica.

2. Una forza fluttuante, X, che rappresenta gli incessanti e continui impat-

ti delle molecole del liquido sulla particella. Langevin ipotizza che essa

sia “indifferentemente positiva e negativa” [12] (cioè che assuma valori

positivi o negativi con uguale probabilità), e che il suo modulo sia tale

da mantenere la particella in agitazione, che altrimenti si fermerebbe a

causa dell’attrito.

Se ne deduce che l’equazione del moto per la particella è data, in meccanica

newtoniana, da

m
d2x

dt2
= −6πηa

dx

dt
+X, (1.12)

moltiplicando tutto per x si ottiene

m

2

d2

dt2
(x2)−mv2 = −3πηa

d

dt
(x2) +Xx, (1.13)

con v = dx/dt. Se facciamo la media su un grande numero di particelle

differenti e applichiamo la (1.11) per ottenere l’equazione in termini di 〈x2〉:

m

2

d2

dt2
〈x2〉+−3πηa

d

dt
〈x2〉 = kT. (1.14)

Il termine 〈xX〉 è stato posto pari a zero “a causa dell’irregolarità della

quantità X” [12]. Questa è un’ipotesi fondamentale, e porta alla soluzione

generale

〈x2〉 − 〈x2
0〉 =

kT

3πηa
t, (1.15)

che corrisponde esattamente alla (1.10) trovata indipendentemente da Ein-

stein, una volta posto

D =
kT

6πηa
. (1.16)

L’equazione (1.12) è molto importante, in quanto è stata la prima equazione

differenziale stocastica della storia [10], cioè un’equazione differenziale che

contiene un termine casuale, in questo caso X, motivo per cui la sua soluzione

è, in qualche maniera, una funzione casuale. Ogni soluzione ad un’equazione
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del moto stocastica è una differente traiettoria casuale, e utilizzando corretta-

mente le ipotesi sul termine casuale X, si possono ottenere risultati misurabili

per via sperimentale.

Un’altro punto importante è che, implicitamente, Einstein e Langevin

fanno un’ipotesi simile. Il primo, infatti, richiede che, su una scala di tem-

po abbastanza lunga, lo spostamento della particella di ∆ sia un processo

completamente indipendente da tutti i precedenti. L’analoga ipotesi viene

utilizzata da Langevin quando richiede che 〈xX〉 sia pari a zero, ossia che

X sia estremamente irregolare e che (ipotesi implicita di Langevin) X e x

siano indipendenti, quindi scorrelate, il che permette di considerare la media

del loro prodotto pari a zero su scale di tempo opportune. Il metodo delle

equazioni differenziali stocastiche rimase privo di una formulazione matem-

atica rigorosa fino ai lavori di Ito, di circa quaranta anni dopo, ed è oggi

utilizzato ampiamente nelle applicazioni più diverse, tra cui proprio quelle

nel campo economico che saranno illustrate più avanti.

1.4 Il moto browniano geometrico

Abbiamo visto che gli spostamenti in un moto browniano hanno una funzione

di densità di probabilità identica a quella di una variabile casuale normale,

data dalla formula (1.9) di pagina 7. Ciò significa che se S(t) è una variabile

casuale che descrive la posizione della particella in moto browniano, allora

S(t+y)−S(t), la variabile casuale che descrive lo spstamento della particella

dal’istante t all’istante t+ y, sarà distribuita in maniera normale.

Sia ora una variabile casuale Sg(t). Se per ogni valore di t ed y si verifica che

la variabile casuale
Sg(t+ y)

Sg(t)
(1.17)

è indipendente da tutti i valori assunti da Sg(t
′) per ogni 0 < t′ < t, e se la

quantità

ln

[
Sg(t+ y)

Sg(t)

]
(1.18)

è una variabile casuale distribuita normalmente, con valor medio µt e varian-

za σ2t, allora Sg(t) è detto moto browniano geometrico. µ è detto parametro

di drift, e σ è chiamato parametro di volatilità.

Le due caratteristiche più importanti per questa trattazione sono che lo
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spostamento di una particella che si muova di moto browniano geometri-

co è totalmente indipendente da tutti gli spostamenti precedenti, e che il

valore di S(t) non può mai cambiare di segno. Come vedremo quest’ultima

è una proprietà estremamente importante per le applicazioni in finanza. Il

valore atteso di S(t) può essere calcolato analiticamente ed è pari a

E[S(t)] = s0e
t(µeσ2/2). (1.19)
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Figura 1.1: Evoluzione nel tempo della distribuzione di probabilità per un moto
browniano unidimensionale con coefficiente di diffusione 0.5.

Figura 1.2: Rappresentazione della variazione di densità di probabilità nel tempo,
per un moto browniano unidimensionale, coefficiente di diffusione 0.25.
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Figura 1.3: Plot della simulazione di un moto browniano a tempo discreto, 1000
passi, coefficiente di diffusione 7.
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Figura 1.4: Plot della simulazione di due moti browniani bidimensionali a tempo
discreto, 500 passi.
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Capitolo 2

La formula di Black-Scholes

2.1 Introduzione

Per comprendere la derivazione e il significato della formula di Black-Scholes,

è necessario possedere alcuni concetti preliminari, sui quali essa è fondata.

In questo capitolo si illustrano innanzitutto i concetti di strumento derivato,

tasso d’interesse, attualizzazione, ritorno degli investimenti e arbitraggio. Si

espone poi il teorema dell’arbitraggio, necessario per comprendere il modello

binomiale multiperiodo per i prezzi dei titoli. Quest’ultimo è un modello

dal quale è possibile derivare in maniera molto semplice, e soprattutto molto

intuitiva, come caso limite, il moto browniano e la formula di Black-Scholes

[13, 14]. Si espongono infine la derivazione e il significato della formula di

Black-Scholes, a partire dal modello binomiale multiperiodo. Sottolineo che

la formula di Black-Scholes è stata, però, originariamente ricavata con il

metodo delle equazioni differenziali stocastiche [15], e che il modello binomi-

ale multiperiodo è stato elaborato diversi anni dopo. Si noti che sono neces-

sari, per la comprensione del capitolo, anche il teorema del limite centrale e

la definizione di moto browniano geometrico (e dunque anche la definizione

di variabile casuale lognormale), queste ultime presenti nel Paragrafo 1.4 a

pagina 10.

2.2 Strumenti derivati

Si chiama strumento derivato un qualunque titolo o contratto il cui prezzo

dipenda dal valore di mercato di un bene terzo. Una opzione è un partico-

lare tipo di derivato, che sancisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o
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vendere un titolo (detto sottostante) ad un certo prezzo (detto prezzo d’eser-

cizio o strike price), sotto certe condizioni. In particolare una opzione call

dà il diritto di comprare un certo titolo, mentre una opzione put dà il diritto

di venderlo. Entrambi i tipi di opzioni qui descritti hanno una scadenza. Tali

opzioni possono essere in stile americano o europeo. Quelle di stile ameri-

cano garantiscono il diritto di acquistare il titolo sottostante in un momento

qualsiasi prima della scadenza, mentre quelle di stile europeo possono essere

utilizzate unicamente al momento della scadenza.

Le opzioni sono strumenti finanziari utili ad esempio per assicurarsi contro

il rischio di perdite di un titolo azionario. Per fare un esempio elementare (e

senza attualizzazione, che verrà definita più avanti), se oggi possiedo un titolo

del valore di 100 dollari, posso acquistare un’opzione put europea a scadenza

di tre mesi, con strike price 80 dollari e dal costo di, supponiamo, 10 dollari.

Se fra tre mesi il prezzo del titolo è sceso sotto gli 80 dollari, per esempio a

50, potrò esercitare il put, recuperando la differenza 80 − 50 − 10 = 20, se

tengo conto anche del prezzo dell’opzione, che ho pagato per “assicurarmi”

contro il rischio di perdita. Nel caso il titolo, dopo tre mesi, valga più di 80

dollari, per esempio ne valga 150, ovviamente non sarà conveniente esercitare

l’opzione. Il valore totale della mia proprietà sarà allora 150− 10 = 140 dol-

lari. Le strategie di investimento come questa, sono tese ad ammortizzare le

conseguenze negative di eventuali deprezzamenti nei beni che si possiedono,

sono dette hedges. Anche senza una definizione più rigorosa, che non è neces-

saria per gli scopi di questo testo, è possibile vedere già dall’esempio che, in

generale, un hedge riduce la possiblità di perdite, ma contemporaneamente

riduce anche leggermente le possibilità di guadagno.

Sebbene le opzioni abbiano visto il loro utilizzo aumentare a dismisura

soprattutto negli ultimi quaranta anni, sono un’idea piuttosto vecchia. Uno

dei primi ad utilizzarla è stato, ad esempio, Talete di Mileto [16], attorno

al 550 a.C., quando ebbe l’idea di mettere un call su tutti i frantoi della

regione di Mileto, prevedendo un’abbondante raccolto di olive per quell’an-

no. Nel corso della storia, come ad esempio è documentato nel 1870 a New

York, le opzioni sono quasi sempre state scambiate over-the-counter, ossia

privatamente fra acquirente e venditore, fuori da un mercato pubblico rego-

lamentato. Alcune borse, però, documentano lo scambio di opzioni fin dal

diciassettesimo secolo (ad esempio Amsterdam), e Bachelier ne documenta
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gli scambi alla borsa di parigi nel 1900. La situazione cambiò radicalmente

il 26 Aprile 1973, quando la Chicago Board Options Exchange introdusse il

mercato regolamentato delle opzioni.

2.3 Tasso d’interesse e attualizzazione

Supponendo di prendere a prestito una somma P (detta montante, o principal

in inglese), da ripagarsi dopo il tempo T insieme ad un interesse semplice

calcolato al tasso (rate) r, la somma che dovrà essere restituita al tempo T

è pari a

P + rP = P (1 + r). (2.1)

L’interesse può essere semplice o composto. In quest’ultimo caso, esso va

calcolato a intervalli regolari e ogni volta aggiunto alla somma che lo ha

generato al fine di calcolare l’interesse nell’intervallo successivo. Per esempio,

ipotizziamo di prendere a prestito una somma P0 a tasso d’interesse composto

c calcolato ogni sei mesi, da restituire dopo un anno. Dopo i primi sei mesi

dovrà aggiungere al montante la quantità cP, ossia si sarà indebitati per la

somma P1 = P (1 + c), che può essere ora considerata come il principale per

un ulteriore prestito della durata di sei mesi. Dopo i successivi sei mesi, si

dovrà aggiungere alla cifra P1 l’interesse cP1, ottenendo cos̀ı la quantità di

denaro da restituire a fine anno, pari a P2 = P1(1 + c) = P (1 + c)2. É facile

estendere il concetto a intervalli di tempo diversi.

L’interesse può anche essere calcolato in maniera continua. Questo può essere

considerato un caso particolare di interesse composto. Si tenga conto che se si

prende a prestito al tempo 0 una somma P da restituire al tempo T, a tasso

d’interesse composto r/n calcolato ad ogni intervallo della durata di T/n,

la somma dovuta al tempo T sarà P (1 + r/n)n. Si noti che, sotto queste

condizioni, al crescere di n la durata degli intervalli e il tasso di interesse per

intervallo decrescono. Si definisce il tasso d’interesse calcolato in maniera

continua rcont come:

rcont =
(

lim
n→∞

(
1 +

r

n

)n)
− 1. (2.2)

con questa definizone, è facile dimostrare che se si prende a prestito al tempo

0 la somma P al tasso continuo r, ad un istante di tempo qualunque t si sarà

debitori della la somma D(t) = Pert.
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Supponiamo che sia possibile sia prendere a prestito che prestare denaro

a tasso d’interesse composto r. In tal caso è possibile determinare il valore

attuale di un pagamento di q euro che sarà effettuato alla fine dell’ i -esimo

periodo. Infatti, se ci facciamo prestare q(1 + r)−i euro, dopo i periodi

dovremo restituire la somma q. Il che significa che il valore attuale (o present

value) di un pagamento di q effettuato alla fine dell’i -esimo periodo è pari

esattamente a q(1 + r)−i.

Questo concetto permette di valutare i flussi di cassa. Un flusso di cassa

è una serie di pagamenti ricevuti o effettuati a intervalli regolari, come quelli

che possono essere ottenuti per esempio mediante un investimento. Sup-

poniamo di avere un flusso di cassa a1, a2, . . . , an e un tasso d’interesse

composto r. Il valore attuale del flusso di cassa è definito come:

n∑
i=1

ai
(1 + r)i

. (2.3)

Se prendiamo in considerazione più flussi di cassa diversi, non è detto che, al

variare del tasso d’interesse, quello con il valore attuale maggiore resti sempre

lo stesso. L’utilità del concetto di valore attuale sarà più evidente una volta

introdotta, più avanti, la nozione di tasso d’interesse privo di rischio.

2.4 Ritorno degli investimenti

Supponiamo di fare un investimento che, a fronte di un pagamento iniziale

di a > 0, faccia guadagnare una cifra b > 0 dopo un intervallo di tempo. Si

definisce il ritorno dell’investimento 1 come pari al tasso di interesse r che

rende b pari ad a. In parole povere esso è r tale che:

b

1 + r
= a. (2.4)

Se abbiamo un investimento che, invece di fornire un ritorno unico alla fine

di un lasso di tempo, ci garantisce un certo flusso di cassa, si applica la

definizione più generale, che sarà ora data.

1Noto anche come indice di redditività del capitale investito, return on investment
(ROI ), rate of return(ROR), o return on capital(ROC ).
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Supponiamo di avere un investimento che, a fronte di un pagamento di a > 0,

fornisca il flusso di cassa b1, b2, . . . , bn, e definiamo la funzione:

G(r̄) = −a+
n∑
i=1

bi
(1 + r̄)i

. (2.5)

Allora il ritorno dell’investimento sarà r > −1 tale che G(r) = 0. Ossia,

r è il tasso d’interesse che rende uguali a e il valore attuale del flusso di

cassa b1, b2, . . . , bn. Inoltre, dato che per posizione a > 0, bi ≥ 0 e

bn > 0, la funzione G(r) è strettamente monotona decresente, e risultano

limr→−1G(r) = ∞ e limr→∞G(r) = −a. Ciò implica che esiste un solo

valore di r tale che G(r) = 0.

2.5 Arbitraggio

L’arbitraggio consiste in uno schema di investimenti che risulti in un guadag-

no assolutamente certo. Per esempio [17], supponiamo che ci siano due uffici

di cambio: l’ufficio A vende dollari al prezzo di 0,80 euro l’uno, mentre l’uf-

ficio B compra dollari al prezzo di 0,82 euro l’uno. Si potrebbe realizzare

un guadagno di 1 euro comprando 50 dollari da A e rivendendoli immediata-

mente a B. Una simile operazione prende il nome di arbitraggio.

In situazioni reali, se ci fosse una simile opportunità essa verrebbe presto

scoperta e sfruttata. Nell’esempio di cui sopra, ad un certo punto gli uffici

di cambio si accorgerebbero di stare andando in perdita, e modificherebbero

i prezzi al fine di rimuovere l’arbitraggio. Nella pratica le opportunità di

arbitraggio sono poche e spesso poco redditizie, e si opera in modo da farle

scomparire non appena vengono scoperte. Perciò in quasi tutte le appli-

cazioni della finanza si assume la condizione di non-arbitraggio, ossia che

non esistano prezzi tali da garantire un arbitraggio. É una condizione ideale

che però, per quanto appena detto, approssima molto bene la realtà [18].

Esistono però due forme di investimento molto comuni che hanno caratter-

istiche decisamente prossime a quelle dell’arbitraggio, e potrebbe sembrare

che esse contraddicano la condizione di non-arbitraggio. La prima è quella

di affidare del denaro ad una banca: essa garantisce un interesse costante,

e dunque risulta in un guadagno sicuro per l’investitore. La seconda è ac-

quistare dei titoli di stato, che garantiscono anch’essi un ritorno. In realtà

questi investimenti non sono dei veri e propri arbitraggi, perchè c’è sempre

la possibilità che la banca fallisca, o quella ancora più remota che lo stato
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vada in default e non ripaghi i creditori, e si perdano i soldi investiti. Ciò

che li rende molto sicuri è il fatto che, in genere, la probabilità di default

è quasi nulla, e può essere approssimata a zero. Ad ogni modo in finan-

za, per tenere conto di questi due tipi di investimento, e di eventuali altri

investimenti simili, si introduce per ipotesi l’esistenza delle attività prive di

rischio (risk-free investments), ossia investimenti che garantiscono un ritorno

senza rischio di perdere denaro. Questo ritorno si definisce tasso d’interesse

privo di rischio (risk-free interest rate), ossia il ritorno massimo che si ot-

terrebbe investendo il proprio capitale nella più lucrativa delle attività prive

di rischio disponibili. Il tasso d’interesse privo di rischio è in un certo sen-

so il minimo ritorno che si può avere da una qualunque cifra di denaro, e

un investimento non è considerato redditizio se garantisce un ritorno minore.

Data questa definizione, si modifica la condizione di non-arbitraggio in questa

maniera: non esistono prezzi tali da garantire un arbitraggio con un ritorno

maggiore del tasso d’interesse privo di rischio. Questo è ciò che si intenderà

per condizione di non-arbitraggio d’ora in avanti nel testo.

Una condizione sufficiente per un arbitraggio è data dalla legge del prezzo

unico. La sua formulazione è la seguente: Supponiamo che esistano due

investimenti, il primo a costo fisso C1 e il secondo a costo fisso C2. Se il

valore attuale del guadagno garantito dal primo investimento è sempre pari

a quello garantito dal secondo invesimento, allora o C1 = C2 oppure esiste

un arbitraggio.

La condizione di non arbitraggio impone dei vincoli sui prezzi dei derivati.

Ad esempio, la condizione dà origine alla put-call option parity formula, che

mette in relazione il prezzo di una opzione put europea con quello della cor-

rispondente opzione call su un certo titolo. Supponiamo di avere un’opzione

call che costa C, e permette di acquistare un certo titolo al tempo t e al prezzo

K. Supponiamo inoltre di avere un’opzione put, di costo P, che permette di

vendere lo stesso titolo al tempo t e al prezzo K. Si supponga infine di poter

prendere denaro a prestito a tasso continuo r, e che il titolo abbia prezzo S

al tempo 0. I prezzi dei derivati devono essere legati dalla relazione:

(S + P − C)ert = K. (2.6)

Infatti, se (S+P−C)ert < K, al fine di realizzare l’arbitraggio si devono com-

prare il titolo e un’opzione put, e vendere un’opzione call. Per far ciò bisogna
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prendere a prestito da una banca il capitale S + P − C, a tasso d’interesse

che supporremo essere r, calcolato in maniera continua. Sia S(t) il prezzo

del titolo al tempo t. Se al tempo t risulta S(t) ≤ K, l’opzione call è inutile,

e possiamo esercitare l’opzione put. Se invece al tempo t risulta S(t) ≥ K,

l’opzione put è inutile, e l’opzione call verrà esercitata. In entrambi i casi,

otterremo la cifra K, e dovremo ripagare il prestito restituendo alla banca la

cifra (S + P − C)ert. Ma, dato che, per ipotesi, questa quantità è minore

di K, abbiamo realizzato un guadagno mediante arbitraggio. Analogamente,

nel caso (S+P −C)ert < K, l’arbitraggio si realizza vendendo allo scoperto2

il titolo e un’opzione put, e acquistando un’opzione call.

Si può ora tracciare una analogia tra la fisica e l’economia. In fisica classica

si ha infatti una situazione di equilibrio quando due forze opposte e uguali

applicate nello stesso punto si bilanciano. Allo stesso modo, nel processo di

formazione di un prezzo, sono uguali ed opposti gli interessi di venditore e

acquirente: in generale far salire il prezzo beneficia il venditore, farlo scen-

dere beneficia l’acquirente. La teoria microeconomica prevede che il prezzo

di equilibrio si trovi all’interno di un intervallo di valori possibili [19], i quali

sono tutti accettabili da entrambe le parti.

La condizione di non-arbitraggio è anch’essa una condizione di equilibrio. Se

applicata ad alcuni casi particolari, permette di ricavare un unico prezzo di

equilibrio invece di un intervallo. Come si vedrà più avanti, il modello di

Black-Scholes prevede esplicitamente che si verifichi questa condizione (ed è

per questo motivo che è spesso definito un modello di equilibrio [20]).

É anche utile avere un’idea generale di come si formi il prezzo di un

derivato o di un titolo azionario nei mercati pubblici. Infatti, in un mercato

pubblico avvengono un numero altissimo di scambi al minuto: questo signifi-

ca che ogni minuto c’è un numero elevato di valutazioni del prezzo da parte di

compratori e venditori. Ogni volta che muta qualcuna delle condizioni diret-

tamente influenti sul prezzo di un titolo o di un derivato, questo cambiamento

viene velocemente stimato dagli agenti del mercato, e si riflette altrettanto

rapidamente sui prezzi. Il prezzo tende dunque a raggiungere sempre il val-

2La vendita allo scoperto, o short selling, consiste nel vendere al prezzo attuale un titolo
che non si possiede, impegnandosi a comprarlo e consegnarlo al contraente dello short sale
dopo un certo periodo di tempo, qualunque sia il prezzo che il titolo ha raggiunto in quel
momento (eventualmente insieme a tutti i dividendi che il titolo può aver maturato in quel
periodo).
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ore di equilibrio in tempi brevi, motivo per cui si può considerare, come si è

detto prima, valida in pratica la condizione di non-arbitraggio.

2.6 Teorema dell’arbitraggio

Supponiamo di avere un esperimento che ha come possibili risultati gli el-

ementi dell’insieme A = {1, 2, . . . , m}, e che esistano n scommesse sul

risultato di questo esperimento. Si definisce ri(·), ovvero la funzione di ri-

torno per unità di puntata sulla scommessa i, in questa maniera: se si punta

x sulla scommessa i, si ottiene xri(j) quando il risultato dell’esperimento è j

(con j ∈ A={1, 2, . . . , m}).
Si definisce strategia di gioco (betting strategy) un vettore x=(x1, x2, . . . , xn)

di puntate, dove x1 è la puntata sulla scommessa 1, x2 la puntata sulla

scommessa 2, e cos̀ı via. Se il risultato dell’esperimento è j, allora il ritorno

per l’intera strategia di gioco è:

R(x) =
n∑
i=1

xiri(j) (2.7)

Date queste posizioni, l’enunciato del teorema dell’arbitraggio è il seguente

[14]:

una e una sola delle seguenti affermazioni è vera:

(a) esiste un vettore di probabilità p=(p1, p2, . . . , pm) tale che

m∑
i=1

pjri(j) = 0 ∀ i = 1, 2, . . . , n, (2.8)

oppure

(b) esiste una strategia di gioco x=(X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xn = xn)) tale

che
n∑
i=1

xjri(j) > 0 ∀ j = 1, 2, . . . , m. (2.9)

Si noti che l’equazione (2.8) è sostanzialmente la condizione per cui esiste

un vettore di probabilità p=(p1, p2, . . . , pm) che rende giuste tutte le

scommesse: ovvero, se chiamiamo X il risultato dell’esperimento, e vale la

condizione P [X = j] = pj ∀ j ∈ A, allora il valore atteso delle singole funzioni

di ritorno è E [ri(x )] = 0 ∀ i ∈ {1, 2, . . . , n}.
L’equazione (2.9), invece, implica che, giocando la strategia x, il valore del
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ritorno R(x) per l’intera strategia di gioco è sempre maggiore di 0, indipen-

dentemente dall’esito X dell’esperimento, ossia si ha una vincita certa.

Dunque, ricapitolando, il teorema afferma che o esistono dei valori di prob-

abilità per gli esiti dell’esperimento che rendono giuste tutte le scommesse,

oppure è assicurata l’esistenza di una strategia di gioco che conduce a una

vincita certa3, in altre parole un arbitraggio. Le probabilità che rendono

giuste tutte le scommesse nell’esperimento sono dette probabilità neutrali al

rischio, o risk-neutral probabilities.

2.7 Modello binomiale multi-periodo

Si consideri ora uno scenario della durata di n periodi, con tasso di interesse

composto r. Supponiamo di avere un titolo azionario il cui valore al momento

i è S(i), con i = 0, 1, . . . , n. Supponiamo inoltre che S(i) sia uguale o alla

quantità uS(i− 1), o alla qualtità dS(i− 1), con u > (1 + r) > d, ossia che il

prezzo possa, da un periodo all’altro, o crescere di un fattore u o diminuire

di un fattore d. Si supponga infine che sia possibile al tempo 0 scrivere una

opzione che dia il diritto di comprare il titolo dopo n periodi al prezzo k, e che

il titolo possa essere venduto e comprato in qualunque momento compreso

negli n periodi considerati. L’ultima ipotesi da fare è che il tasso d’interesse

sia r.

Sia Xi una variabile che poniamo uguale ad 1 se il prezzo del titolo sale del

fattore u passando dal periodo i− 1 al periodo i, ossia:

Xi =

{
1 se S(i) = uS(i− 1),

0 se S(i) = dS(i− 1).
(2.10)

Ora è possibile descrivere il risultato dell’esperimento mediante il vettore

(X1, X2, . . . , Xn). Il teorema dell’arbitraggio ci dice che, affinchè non

vi sia possibilità di arbitraggio, ci deve essere un vettore di probabilità

P = {X1, X2, . . . , Xn} (con xi = 0, 1) tale da rendere giuste tutte le

scommesse possibili.

Si consideri adesso questo tipo di scommessa: si scelgano innanzitutto un

valore di i (i ∈ {1, 2, . . . , n}) e un vettore (x1, x2, . . . , xi−1) che con-

tenga solo zero e uno, e si osservino le prime i − 1 variazioni. Se Xj = xj

3Si noti che sia i valori degli xi sia i valori di ri(j) possono essere anche negativi, per
ogni i e j. Senza questa condizione, implicita nell’enunciato, il teorema non è valido.
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(con j = 1, 2, . . . , i-1), si compri immediatamente una unità del titolo

per rivenderla nel periodo successivo (ossia l’i -esimo periodo). Il titolo vale

S(i − 1) al momento i − 1, e quindi l’ammontare attualizzato della somma

ricevuta dalla vendita dello stesso sarà (1+r)−1uS(i−1) o (1+r)−1dS(i−1)

a seconda che il titolo sia salito o sceso nel periodo considerato. Poniamo:

α = P{X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xi−1 = xi−1},

β = P{X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xi−1 = xi−1 ∧ Xi = 1},

p = P{Xi = 1 | X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xi−1 = xi−1}.

(2.11)

ossia, α è la probabilità che il titolo venga comprato, β è la probabilità che

il titolo venga comprato e salga nel periodo i − 1, p è la probabilità che il

titolo salga, posto che sia stato comprato (il simbolo | indica la probabilità

condizionale).

Conseguentemente, il valore atteso del guadagno su questa scommessa è:

α[p(1 + r)−1uS(i− 1) + (1− p)(1 + r)−1dS(i− 1)− S(i− 1)], (2.12)

se ne deduce che il guadagno avrà valore atteso pari a zero (ossia la scommessa

sarà giusta) se

pu

1 + r
+

(1− p)d
1 + r

= 1 ⇐⇒ p =
1 + r − d
u− d

. (2.13)

Cio significa che l’unico vettore di probabilità che dà origine a una scommessa

giusta, cioè con un valore atteso pari a zero, rispetta la condizione:

P{Xi = 1 | X1 = x1, X2 = x2, . . . , Xi−1 = xi−1} =
1 + r − d
u− d

. (2.14)

Dato che gli x1, x2, . . . , xn sono stati scelti arbitrariamente, l’unico vet-

tore di probabilità che dà origine a scommesse sempre giuste al variare del

vettore (x1, x2, . . . , xn) è quello per cui le X1, X2, . . . , Xn sono variabili

indipendenti con probabilità:

P{Xi = 1} = 1− P{Xi = 0} = p, i = 1, 2, . . . , n (2.15)

con p dato dalla (2.13). Infatti, per il teorema moltiplicativo della proba-

bilità4 deve essere necessariamente

p =
β

α
, (2.16)

4Ricordiamo l’enunciato del teorema moltiplicativo della probabilità: se A e B sono
due eventi qualunque, risulta che P{A ∧B} = P{A|B} P{B}
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ma se prendiamo un vettore di probabilità tale che le X1, X2, . . . , Xn siano

tutte variabili indipendenti con probabilità p, si ottiene, sostituendo nella

(2.16):

p =
(p)i−1 p

(p)i−1
= p. (2.17)

Ossia, un tale vettore di probabilità rispetta la condizione (2.14) e quindi,

per quanto detto prima, dà origine a una scommessa con valore atteso pari a

zero. Si noti che le probabilità trovate sono quelle che chiamiamo probabilità

neutrali al rischio per il modello in questione. La definizione di probabilità

neutrale al rischio è stata data nel paragrafo 2.6.

Si supponga adesso di avere, nelle condizioni esposte prima, una opzione

call che costi C e che dia il diritto di comprare il titolo alla fine degli

n periodi al prezzo K. Segue dal teorema dell’arbitraggio che il costo C

dell’opzione dev’essere pari all’attesa del valore attuale del suo guadagno5

E[(1 + r)−n(S(n)−K)+] calcolata utilizzando le probabilità ricavate prima,

oppure sarà possibile realizzare un arbitraggio. Per calcolare tale attesa,

ricordando che le Xi sono variabili indipendenti con probabilità p, poni-

amo Y =
∑n

i=1Xi. La Y sarà dunque una variabile casuale binomiale con

parametri n e p. Ricordiamo, inoltre, che nel nostro modello il titolo può

aumentare o diminuire il suo valore da un periodo all’altro per un fattore

rispettivamente u o d, il che implica che alla fine degli n periodi il suo valore

sarà S(n) = uY dn−Y S(0). L’unico prezzo che non dà origine ad un arbitraggio

è dunque:

C = (1 + r)−nE[(S(0)uY dn−Y −K)+] (2.18)

2.8 Il moto browniano come caso limite del

modello binomiale multi-periodo

Scegliamo di denotare con ∆ un piccolo incremento temporale, e supponiamo

che ogni ∆ unità di tempo il prezzo di un titolo possa o aumentare del fattore

5Indichiamo il guadagno dell’opzione call come (S(n) −K)+, dove (x)+ è pari a x se
x ≥ 0 e pari a 0 se x < 0. Infatti, se S(n) > K si ha un guadagno, mentre se S(n) < K
l’opzione non verrà esercitata, ed il guadagno che garantisce può essere considerato pari a
zero. Analogamente, il guadagno di un’opzione put sarà (K − S(n))+.
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u con probabilità p o diminuire del fattore d con probabilità 1− p. Poniamo

inoltre:
u = eσ

√
∆, d = e−σ

√
∆

p = 1
2

(
1 + µ

σ

√
∆
) (2.19)

Mostreremo adesso che, se facciamo tendere ∆ → 0, la serie di prezzi che

otteniamo diventa un moto browniano geometrico.

Sia Yi pari a 1 se il prezzo del titolo cresce di un fattore u al tempo i∆, oppure

uguale a 0 se il prezzo del titolo scende, e sia Yn il numero di volte che il

prezzo del titolo sale nei primi n periodi, ovvero Yn =
∑n

i=1 Yi. Abbiamo,

analogamente a quanto visto nel paragrafo 2.7, che il prezzo del titolo al

tempo n∆ sarà:

S(n∆) = S(0)uYndn−Yn = S(0)dn
(u
d

)Yn
(2.20)

Poniamo adesso n = t/∆ (e dunque scriviamo il numero di volte che il prezzo

del titolo sale nel tempo t come Yt/∆ =
∑t/∆

i=1 Yi). Possiamo riscrivere la (2.20)

come:
S(t)

S(0)
= dt/∆

(u
d

)Yt/∆

. (2.21)

Considerando ora il logaritmo della (2.21) abbiamo:

log

(
S(t)

S(0)

)
=

t

∆
log(d) + log(

u

d
)Yt/∆

=
−tσ√

∆
+ 2σ

√
∆

t/∆∑
i=1

Yi

(2.22)

dove abbiamo sostituito nell’ultimo passaggio le posizioni (2.19) e ripristinato

la sommatoria al posto di Yt/∆.

Se facciamo tendere ∆ → 0, abbiamo un numero sempre più elevato di

elementi nella sommatoria Yt/∆ =
∑t/∆

i=1 Yi, il che significa, per il teorema del

limite centrale, che Yt/∆ tende a divenire sempre più una variabile casuale

normale con distribuzione standard. Tutto ciò implica che, per ∆ → 0, la

quantità log
(
S(t)
S(0)

)
tende a diventare una variabile casuale normale di cui
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possiamo calcolare sia il valore atteso

E

[
log

(
S(t)

S(0)

)]
=
−tσ√

∆
+ 2σ

√
∆

t/∆∑
i=1

E[Yi]

=
−tσ√

∆
+ 2σ

√
∆
t

∆
p

=
−tσ√

∆
+

tσ√
∆

(
1 +

µ

σ

√
∆
)

= µt,

(2.23)

che la varianza

Var

[
log

(
S(t)

S(0)

)]
= 4σ2∆

t/∆∑
i=1

Var[Yi] (le Yi sono tutte indipendenti)

= 4σ2tp(1− p)
≈ σ2t (per ∆→ 0 si ha p→ 1/2).

(2.24)

Ricapitolando, dunque, abbiamo che per ∆ → 0 la quantità log(S(t)/S(0))

tende a diventare una variabile casuale normale con valor medio µt e var-

ianza tσ2. Inoltre, poichè i cambiamenti di prezzo sono tutti reciproca-

mente indipendenti, la quantità log(S(y + t)/S(y)) dev’essere indipendende

da qualunque cambiamento precedente al tempo y. Se ne conclude che

per ∆ → 0 il modello rispetta entrambe le condizioni richieste per essere

considerato un moto browniano geometrico.

2.9 La formula di Black-Scholes

Si consideri ora una opzione call con prezzo d’esercizio K e scadenza al tempo

t. Si ipotizzi che ci sia un tasso d’interesse r calcolato in maniera continua.

Inoltre, per ipotesi il titolo sottostante l’opzione abbia un prezzo che segue

un moto browniano geometrico con deriva µ e volatilità σ. Con queste as-

sunzioni è possibile stabilire il prezzo di non-arbitraggio dell’opzione.

Sia S(y) il prezzo dell’opzione al tempo y (consideriamo 0 < y < t). Date le

assunzioni fatte prima, possiamo formulare il problema nei termini del mod-

ello binomiale multi-periodo facendo le seguenti ipotesi: il prezzo dell’opzione

deve variare una volta ogni t/n unità di tempo, e in seguito al cambiamento
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il prezzo può crescere per un fattore

u = eσ
√
t/n con probabilità

1

2

(
1 +

u

d

√
t/n
)
, (2.25)

oppure decrescere per un fattore

d = e−σ
√
t/n con probabilità

1

2

(
1− u

d

√
t/n
)
. (2.26)

Questo modello, con le ipotesi sopra esposte, dà origine per n → ∞ a un

moto browniano geometrico con parametri di drift µ e volatilità σ (come

mostrato nel paragrafo 2.8). Se invece poniamo:

Xi =

{
1 se S(i t

n
) = uS((i− 1) t

n
),

0 se S(i t
n
) = dS((i− 1) t

n
),

(2.27)

risulta da quanto detto nel paragrafo 2.7 che l’unico vettore di probabilità

che rende giuste tutte le scommesse di acquisto è quello che considera le Xi

come variabili casuali indipendenti con

p ≡ P{Xi = 1} =
1 + rt/n− d

u− d

=
1− e−σ

√
t/n + rt/n

eσ
√
t/n − e−σ

√
t/n

(2.28)

Approssimando la funzione ex con i primi tre termini della sua serie di Taylor

centrata sullo 0 (il che fornisce un’approssimazione tanto più corretta quanto

più è grande n) si ottiene:

e±σ
√
t/n ≈ 1± σ

√
t/n+ σ2t/2n (2.29)

Sostituendo nella (2.28) otteniamo:

p ≈
σ
√
t/n− σ2t/2n+ rt/n

2σ
√
t/n

=
1

2
+
r
√
t/n

2σ
−
σ
√
t/n

4

=
1

2

(
1 +

r − σ2/2

σ

√
t/n

)
.

(2.30)

Ricordiamo che queste che abbiamo trovato sono le uniche probabilità neu-

trali al rischio per questo modello. Chiameremo il modello sopra esposto, nel-

l’ipotesi che le probabilità siano date dalla (2.30) (e non dalle (2.25) (2.26)),
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approssimazione a n-periodi neutrale al rischio.

Dal paragrafo 2.8 risulta che l’approssimazione a n-periodi neutrale al rischio

per n→∞ tende a un moto browniano geometrico con parametro di deriva

r− σ2/2 e volatilità σ, che chiameremo moto browniano geometrico neutrale

al rischio. Dato che l’approssimazione a n-periodi neutrale al rischio è l’unico

modello per cui tutte le scommesse d’acquisto sono giuste, e dato che esso

tende al moto browniano geometrico neutrale al rischio, è ragionevole pen-

sare (e si può dimostrare rigorosamente, [13]) che quest’ultimo è l’unica legge

di evoluzione dei prezzi che rende giuste tutte le scommesse sull’acquisto di

titoli. Ne segue o le opzioni sono prezzate come scommesse giuste nell’ipotesi

che i prezzi seguano il moto browniano geometrico neutrale al rischio, oppure

c’è la possibilità di un arbitraggio.

Se i prezzi seguono il moto browniano geometrico neutrale al rischio, la quan-

tità S(t)/S(0) è una variabile casuale lognormale con media (r − σ2/2)t e

varianza σ2t, dunque il prezzo di non-arbitraggio C è dato dalla seguente

formula (il ragionamento per trovarla è analogo a quello fatto per ricavare

l’equazione (2.18)):
C = e−rtE[(S(t)−K)+]

= e−rtE[(S(0)eW −K)+]
(2.31)

dove ovviamente W è una variabile normale con media (r−σ2/2)t e varianza

σ2t. La (2.31) può essere calcolata esplicitamente, e fornisce la seguente

espressione, detta formula di Black-Scholes :

C = S(0)Φ(ω)−Ke−rtΦ(ω − σ
√
t), (2.32)

dove Φ è la distribuzione normale standard e

ω =
rt+ σ2t/2− log(K/S(0))

σ
√
t

. (2.33)

Abbiamo dunque visto che la formula di Black-Scholes si ricava imponen-

do la condizione di non-arbitraggio e che il prezzo S(t) dell’azione segua un

moto browniano geometrico. Quest’ultima ipotesi è fondamentale, in quanto

impedisce che il prezzo diventi negativo. Di questo problema se ne accorse

Bachelier quando, nella sua tesi di dottorato, fece l’ipotesi sbagliata che, in-

vece, S(t) si muovesse di moto browniano semplice, ottenendo in alcuni casi

prezzi negativi cioè privi di significato. Inoltre, il fatto che ad essere dis-

tribuito normalmente sia il logaritmo del rapporto, invece che la differenza

fra prezzi successivi, può essere visto come un modo di descrivere il moto
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del prezzo non in termini di variazioni assolute (da cui deriverebbe la sot-

trazione), ma piuttosto in termini di variazioni relative. Volendo semplificare,

si può affermare che sono le percentuali di variazione, invece delle variazioni

di prezzo, ad essere distribuite normalmente.

La formula ha ottenuto un grande successo, ed originato un nuovo filone di

studi in econofisica, poichè riesce a dare delle previsioni piuttosto accurate.

Andremo, nel seguente capitolo, a provare quest’ultima affermazione.
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Capitolo 3

Verifiche dell’esattezza

La formula di Black-Scholes, come si è detto, fornisce dei risultati accu-

rati. Nel periodo successivo alla sua pubblicazione, avvenuta nel 1973, sono

stati moltissimi gli studi che hanno cercato di testare la sua esattezza con

dati sperimentali, a partire da quello degli stessi Black e Scholes, dato alle

stampe a meno di un anno di distanza. Si presentano qui le conclusioni ripor-

tate da una selezione degli articoli ritenuti più rilevanti, tratti dall’estensiva

letteratura sull’argomento.

3.1 Ipotesi di efficienza del mercato

La formula di Black-Scholes parte dall’ipotesi di equilibrio, ossia dalla con-

dizione di non-arbitraggio. Se essa è corretta, allora in un mercato le cui

opzioni sono prezzate tramite la formula vige l’equilibrio. Se, viceversa, ab-

biamo un mercato in condizione di equilibrio, allora un ottimo modo di veri-

ficare l’esattezza della formula è paragonare i prezzi che si trovano in questo

mercato con i risultati della Black-Scholes. La gran parte delle verifiche em-

piriche dell’esattezza della formula di Black-Scholes si basano, in effetti, sul

paragonare i prezzi ricavati tramite la formula stessa con i prezzi di opzioni

effettivamente scambiate sui mercati finanziari, nell’ipotesi che non ci siano

arbitraggi. Tuttavia, è molto difficile verificare che in un mercato viga la

condizione di non-arbitraggio. Per questo motivo, quindi, si utilizza l’ipotesi

di mercato efficiente. Un mercato è detto efficiente se non è possibile, tramite

qualsiasi tipo di strategia d’investimento, realizzare degli abnormal returns,

ossia dei guadagni maggiori di quelli attesi [20]. Per il mercato dei titoli

azionari, in genere, per definizione, una strategia genera abnormal returns se
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dà dei guadagni maggiori di quelli calcolati sulla media dell’intero mercato,

che si calcolano con gli indici di borsa, come ad esempio lo S&P 500, il Nikkei

225 o il FTSE 100. L’efficienza di mercato è un’ipotesi più debole di quella

di equilibrio, ma è possibile verificarla più facilmente. Prima di illustrare

i risultati degli studi sull’esattezza della formula di Black-Scholes, dunque,

ritengo opportuno mostrare, almeno con cenni, come si possa verificare l’e-

sattezza dell’ipotesi, e se questa si possa considerare effettivamente vera per

i mercati azionari.

Proprio Black e Scholes, in uno studio del 1972, compiono un test della

loro formula, ed insieme una verifica dell’efficienza di mercato [21], basandosi

sui diari di un option broker. Questo set di dati registra 2039 call options e

3052 straddles 1 scritti su azioni scambiate fra il 1966 e il 1969 nella New York

Stock Exchange. Per valutare l’efficienza di mercato creano degli hedge 2 con

valore di mercato pari a 0, utilizzando la tecnica del delta hedging [14, 15],

che sarà qui illustrata.

Se si possiedono N azioni, di valore x1 al tempo t, per creare un delta

hedge si comprano N/(∂C(x1)
∂x

) opzioni call , dove C è il prezzo dell’opzione,

e ∂C(x)
∂x

è la derivata del costo dell’opzione rispetto al prezzo del sottostante,

una quantità che prende il nome di delta. Il valore totale dei titoli di cui si

è in possesso, a cui si sottrae il costo delle opzioni, quantità che prende il

nome di equity 3 , sarà

E(x1) = Nx1 −
NC(x1)
∂C(x1)
∂x

. (3.1)

Se al tempo t+ ∆t il prezzo del sottostante è x2 = x1 + ∆x, la nuova equity

1Uno straddle è una strategia di investimento che consiste nel vendere o acquistare
contemporanemante un’opzione put e una call aventi lo stesso strike price.

2Gli hedge sono delle strategie di investimento tese a minimizzare il rischio di ritorni
negativi.

3In generale, se a una proprietà fanno capo dei beni economici (attivi, assets, o cespiti)
del valore totale pari ad A e dei passivi (liabilities, come ad esempio debiti o spese) per
l’ammontare L, l’equity si definisce come E = A− L.

32



sarà pari a

E(x2) = Nx2 −
NC(x2)
∂C(x1)
∂x

≈ N(x1 + ∆x)−
N(C(x1) + ∂C(x1)

∂x
∆x)

∂C(x1)
∂x

= Nx1 −
NC(x1)
∂C(x1)
∂x

= E(x1),

(3.2)

dove nel secondo passaggio si è considerata l’espansione in serie di C(x), e

l’uguaglianza vale quindi approssimativamente per piccoli ∆x. Ciò significa

che l’equity dello hedge, ossia il suo valore totale, non cambia per piccole

variazioni del prezzo x del sottostante. Per creare un delta hedge a valore

di mercato 0, si forma una combinazione di azioni, opzioni e riskless bonds

(osia dei bond che ripagano il tasso d’interesse privo di rischio) nelle seguenti

proporzioni - calcolate da Black e Scholes, in questo caso, tramite la loro

formula: se abbiamo N = Qx azioni di valore x, si acquistano

Qc = N

(
∂C(x)

∂x

)−1

opzioni e Qb = N
x− C(x)

∂C(x)
∂x

B
bond, (3.3)

dove B è il prezzo di un bond che ripaga il valore unitario di moneta. Il

valore totale dello hedge sarà 0, come si vede esplicitamente se lo si calcola:

Vh
N

= Qxx+QcC +QbB = x− C(x)
∂C(x)
∂x

−
x− C(x)

∂C(x)
∂x

B
B = 0 (3.4)

Per ogni spostamento del prezzo del sottostante è necessaria una correzione

nel rapporto fra titoli azionari, opzioni e bond nello hedge. Idealmente la cor-

rezione dovrebbe avvenire in maniera continua; Black e Scholes considerano

una correzione effettuata giornalmente. Il fatto che la correzione non avven-

ga in maniera continua introduce un ritorno incerto nello hedge, ma questo

ritorno è scorrelato dal mercato [21], come si vedrà più avanti, perciò l’in-

certezza è un rischio diversificabile che può essere minimizzato mantenendo

un portfolio di hedges basati su titoli azionari differenti.

Altre ipotesi rilevanti utilizzate nell’analisi dei dati sono l’assenza di costi

di transazione o tasse nella compravendita di titoli e opzioni, e che lo short-
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selling non sia penalizzato; si vedrà più avanti che queste ipotesi sono es-

tremamente influenti sui risultati. Inoltre, la stima della volatitità σ è com-

putata a partire dalla serie storica dei prezzi nell’anno precedente al momento

preso in considerazione; il tasso d’interesse r, invece, è pari al tasso di ritorno

quotato dei commercial paper 4 emessi nello stesso mese delle opzioni. I prezzi

teorici delle opzioni sono stimati mediante la formula. Se un’opzione ha prez-

zo di mercato maggiore del prezzo ricavato dal modello, si dice sovraprezzata,

viceversa è detta sottoprezzata.

B-S creano quattro portfolios diversi basati su quattro diverse strategie:

1. Comprare tutti i call ai prezzi determinati dal modello.

2. Comprare tutti i call ai prezzi determinati dal mercato.

3. Comprare i call sottoprezzati e vendere i call sovraprezzati ai prezzi

determinati dal modello.

4. Comprare i call sottoprezzati e vendere i call sovraprezzati ai prezzi

determinati dal mercato.

Le strategie 1 e 2 verificano che il mercato o il modello abbiano prezzi in

media troppo alti o troppo bassi [20]. Se da una delle due strategie si gener-

ano dei ritorni positivi scorrelati dal mercato, allora il prezzo usato da quella

strategia è in media troppo basso, e viceversa per ritorni negativi. La terza e

la quarta strategia espandono il numero di informazioni mettendo in relazione

i prezzi di mercato e quelli del modello. La strategia 3 è una ulteriore, più

precisa, verifica del fatto che il modello possa essere utilizzato per prezzare le

opzioni. Se lo hedge è formato comprando opzioni quando sono sottoprezzate

e vendendole (eventualmente con lo short-selling) quando sono sovraprezzate,

e se esso genera dei ritorni negativi, allora il modello assegna un prezzo troppo

alto alle opzioni sottoprezzate, e uno troppo basso alle opzioni sovraprezzate.

Ciò implicherebbe che il mercato contenga informazioni che non si riflettono

completamente nel prezzo del modello. La strategia 4 verifica che ci siano op-

portunità di profitto nel periodo considerato. Se questa strategia genera dei

ritorni positivi, allora il prezzo di mercato è troppo basso per opzioni sotto-

prezzate e troppo altro per opzioni sovraprezzate. L’implicazione, in questo

4I commercial paper sono dei titoli di credito non assicurati emessi generalmente da
istituzioni come grandi banche o società di capitali.
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caso, sarebbe che il modello di Black e Scholes contiene delle informazioni

che il mercato non incorpora efficacemente nei suoi prezzi.

Per verificare che il rischio dello hedge sia effettivamente scorrelato dal

mercato, B-S calcolano una regressione lineare dei ritorni dei vari portfo-

lios Rp con i ritorni del mercato Rm (pari all’indice Standard&Poor di quel

periodo):

Rp,t = αp + βpRm,t. (3.5)

Il parametro β misurerà dunque il rischio sistematico dello hedge (cioè cor-

relato al mercato), mentre l’intercetta α misura il ritorno medio dato dallo

hedge, corretto sottraendo il rischio sistematico. Si trova che tutti i coeffi-

cienti βp sono insignificanti sia lungo l’intero periodo analizzato, sia durante

sottoperiodi della durata di circa 75 giorni ciascuno. Poichè β è sempre in-

significante, in Tabella 3.1 si riporta solo α.

Portfolio
con strategia
numero:

α (t− α) ατ (t− ατ )

1 −0.10 −2.02 −0.12 −0.68
2 −0.06 −1.18 −0.08 −0.47
3 −0.56 −11.60 −0.56 −5.45
4 +0.56 +11.73 +0.56 +6.64

Tabella 3.1: Misura del ritorno medio dei portfolio, in dollari per contratto al
giorno, e misura della significatività per quattro strategie costruite utilizzando
stime della varianza ottenute dalle serie storiche di prezzi [20].
Legenda: α = intercetta della regressione lineare in dollari per contratto al giorno;
ατ = media delle intercette per i 10 sottoperiodi.

Le strategie 1 e 2 non generano dei ritorni significativi. Di conseguenza, nè

i prezzi di mercato nè quelli del modello sono troppo scostati dal valore giusto.

Le strategie costruite comprando opzioni sottoprezzate e vendendo quelle

sovraprezzate invece generano ritorni significativamente diversi da zero. Ciò

può avvenire per molte cause differenti, ma c’è un’ipotesi proposta dagli stessi

Black e Scholes che spiega i risultati osservati. Per titoli con una volatilità

σ relativamente alta, il mercato sottostimerebbe la volatilità, mentre usare

la serie storica dei prezzi la sovrastimerebbe; il contrario per i titoli con

una volatilità bassa [20]. Ricordiamo che il costo C di un’opzione cresce
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con σ, e questo è sia un risultato del modello che una conclusione che si può

raggiungere intuitivamente. Dunque il mercato tenderebbe a sottoprezzare le

opzioni ad alta volatilità e sovraprezzare le opzioni a bassa volatilità, mentre

il modello farebbe il contrario [21].

Per testare questa ipotesi, Black e Scholes raggruppano le opzioni in quat-

tro portfolios basandosi unicamente sulle stime storiche di variabilità del sot-

tostante. Si può vedere, dalla Tabella 3.2 , che si posono generare guadagni

significativi dalle strategie basate su titoli a bassa volatilità scambiati a prezzi

di modello. Ciò indica che il prezzo del modello, per questo tipo di opzioni, è

troppo basso, e di conseguenza è troppo bassa anche la stima della volatilità.

L’uso di titoli ad alta volatilità e prezzi del modello genera ritorni significati-

vamente negativi, a significare che sia i prezzi che le stime di volatilità sono

troppo alti.

Portfolio (or-
dinati per
volatilità
crescente):

Comprare
a prezzi di
mercato

Comprare ai
prezzi del
modello

α (t− α) ατ (t− αtau)
a +0.15 +2.057 −0.43 −7.47
b +0.06 +0.87 −0.04 −0.56
c −0.35 −4.39 −0.10 −1.76
d −0.36 −5.57 +0.17 +2.60

Tabella 3.2: Misura del ritorno medio dei portfolio, in dollari per contratto al
giorno, e misura della significatività per quattro strategie costruite suddividendo i
titoli in base alle stime della varianza ricavate dalle serie storiche [20].

I risultati ottenuti utilizzando i prezzi di mercato sono esattamente op-

posti. I dati della Tabella 3.2 supportano l’ipotesi che il modello sovrapprezzi

le opzioni ad alta volatilità e sottoprezzi quelle a bassa volatilità. Questo

suggerisce anche una possibile inefficienza del mercato in assenza di costi di

transazione.

Per verificare, infine, che il modello prezzi le opzioni correttamente quan-

do fornito del vero valore di volatilità dei sottostanti, Black e Scholes stimano

la varianza delle azioni dalla serie storica completa. Poichè questa tecnica

comprende anche dati futuri a quelli della stipula dell’opzione, non è applica-

bile nella pratica, ma può indicare l’efficacia dell’approccio teorico. L’analisi
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precedente suggerisce che ci potrebbero essere degli errori nella misura della

volatilità: se questo è vero, allora tale analisi va a verificare una combinazione

dell’ipotesi di correttezza del modello e dell’ipotesi di correttezza della stima

di volatilità. Utilizzando il valore vero della varianza, si ottiene invece un

test della sola ipotesi di correttezza del modello, indipendente da eventuali

errori di stima della volatilità. I valori riportati in Tabella 3.3 mostrano che

se il valor vero della varianza è noto, il modello ottiene degli ottimi risultati.

Portfolio
con strategia
numero:

α (t− α) ατ (t− αtau)

1 −0.04 −1.04 −0.06 −0.75
2 −0.09 −2.00 −0.11 −0.68
3 −0.06 −1.19 −0.06 −1.03
4 +1.11 +21.64 +1.11 +11.05

Tabella 3.3: Misura del ritorno medio dei portfolio, in dollari per contratto al
giorno, e misura della significatività per quattro strategie costruite utilizzando
stime corrette della varianza, ottenute dalle serie storiche complete di prezzi [20].
Legenda: α = intercetta della regressione lineare in dollari per contratto al giorno;
ατ = media delle intercette per i 10 sottoperiodi.

Black e Scholes passano poi a verificare la questione dell’efficienza di mer-

cato. I test effettuati stabiliscono che i prezzi delle opzioni non rispettano

una condizione di equilibrio generale: dai risultati della Tabella 3.2 si evince

che dei margini di guadagno più alti sono disponibili agli individui che sta-

biliscono degli hedge su titoli ad alta volatilità. Passano dunque a valutare

l’efficienza di mercato, definita in questo senso: il mercato è efficiente se non

sono possibili abnormal returns al netto dei costi di transazione (che erano

stati precedentemente trascurati). Nello studio compiono una stima dei costi

di transazione e concludono che tali costi sono maggiori degli abnormal re-

turns generati prezzando le opzioni con la loro formula. Ciò implica che il

mercato è efficiente. Tuttavia, l’efficienza di mercato è generalmente prova-

ta se non esistono abnormal returns per l’individuo che effettua transazioni

al costo più basso. Sebbene dal test non risulta che ci siano, approssima-

tivamente, individui in grado di generare abnormal returns, la sola analisi

dei costi di transazione effettuata in questo solo studio non è sufficiente a
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provare che l’individuo che paga il costo più basso non possa generare ritorni

maggiori di quelli del mercato [20].

3.2 Bias sistematici e contraddittori

Se si rimane nell’ipotesi di mercato efficiente, si possono paragonare i prezzi

ottenuti dal modello di B-S con i prezzi di mercato per verificare l’esattezza

della formula. Gli studi compiuti sull’argomento mostrano delle precise ten-

denze sistematiche.

In un suo articolo del 1975, Fischer Black afferma che “i prezzi delle

opzioni quotate hanno delle tendenze sistematiche a differire dai valori dati

dalla formula” [22]. Definiamo innanzitutto la moneyness di un’opzione come

la differenza tra il prezzo del titolo S(t) e lo strike price attualizzato al tasso

d’interesse privo di rischio Ke−rt, normalizzata dividendo per quest’ultimo

[23]:

M(t) =
S(t)−Ke−rt

Ke−rt
(3.6)

Una opzione call che abbia M > 0 si dice in the money, mentre se ha M < 0

si dice out of the money. Per un’opzione put vale esattamente il contrario,

mentre una qualsiasi opzione che abbia M = 0 è detta at the money. Come

è facilmente intuibile, è sempre conveniente esercitare una opzione che arrivi

a maturità restando in the money, mentre esercitarla se è out of the money

genera sempre delle perdite.

Si noti che la moneyness di un’opzione è una quantità che varia, istante

per istante, subordinatamente a S(t).

Black afferma che, generalmente, le opzioni molto out of the money ten-

dono ad essere (secondo la definizione data nel paragrafo 3.1) sovrapprezzate,

mentre quelle molto in the money tendono ad essere sottoprezzate. Le opzioni

con meno di tre mesi dalla scadenza, invece, tendono ad essere sovraprezzate,

indipendentemente dalla moneyness. Black espone una serie di ipotesi sul

perchè di questi bias, ma non ha prove solide a supporto delle affermazioni e

conclude che non è in grado di spiegare il perchè dei sostanziali sovraprezzi

o sottoprezzi.

Successivamente, uno studio del 1979 di Macbeth e Merville [23] analizza

i prezzi giornalieri per tutte le opzioni scambiate su una serie di sei titoli
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azionari alla Chicago Board of Trade Options Exchange dal 31 dicembre

1975 al 31 dicembre 1976. Lo studio si focalizza principalmente sulla implied

variance rate. La formula di Black-Scholes è una funzione di vari parametri:

C = C(S, t, σ,K, r). Tale funzione può esere invertita per dare σ in funzione

di C e delle rimanenti variabili: σ = σ(S, t, C,K, r). Se sostituiamo i dati

presi dal mercato in questa nuova formula, otteniamo il valore di volatilità

che il modello implica per un titolo azionario, ossia la implied variance rate.

Macbeth e Merville trovano le seguenti tendenze:

1. La σ implicata da opzioni con prezzi C differenti ma aventi tutte lo

steso sottostante non è sempre la stessa.

2. Ci sono delle correlazioni sistematiche fra la σ implicata e il prezzo del

sottostante, S.

3. La σ implicata decresce all’aumentare dello strike price K. Ciò non

dovrebbe accadere, perchè la σ è una caratteristica del titolo sottostante,

e non ha nulla a che vedere con il prezzo d’esercizio dell’opzione. Nonos-

tante questo, si osservano diversi valori di σ per opzioni aventi lo stesso

sottostante a seconda che siano in, at oppure out of the money.

4. Si nota una relazione tra la implied σ e il tempo rimasto prima della

scadenza t. In generale, le opzioni con un t più breve, hanno una σ più

alta, a parità di prezzo di esercizio e di sottostante. La sistematicità

si presenta soprattutto per un titolo in particolare dei sei studiati, e

specialmente per le opzioni con t maggiore di un mese.

Per quanto riguarda il paragone tra i prezzi dati dal modello e quelli di mer-

cato, Bacbeth e Merville assumono innanzitutto che il modello prezzi corret-

tamente le opzioni at the money con più di 90 giorni dalla data di scadenza.

Le implicazioni di questa ipotesi sono innanzitutto che la σ implicata da

queste opzioni sia la varianza “vera”. Inoltre, dato che ∂C
∂σ

> 0, un’ulteriore

implicazione di questa ipotesi combinata con il punto 3 precedente, è che il

modello di Black-Scholes generi dei prezzi maggiori di quelli di mercato per le

opzioni call out of the money, e minori di quelli di mercato per opzioni call in

the money. L’implicazione è confermata dai dati sperimentali5. L’unica ec-

5I prezzi di modello sono qui determinati mediante i consueti parametri, dei quali però
si assume che la σ sia quella implicata da una opzione in the money. Dato che le opzioni
in the money sono abbastanza rare a trovarsi, Macbeth e Merville usano dei metodi di
regressione lineare per determinare la σ corretta.
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cezione è costituita dalle opzioni out of the money con meno di 90 giorni dalla

data di scadenza: queste sono sempre sovraprezzate, ma per esse non vale

più la proporzionalità fra C e K, che sarebbe implicata dal punto 3 dei prece-

denti. Si sottolinea che questi risultati sono “esattamente opposti a quelli di

Black”[23] prima esposti. É possibile osservare la distribuzione degli scarti

fra mercato e modello nelle Figure 3.1 e 3.2. Macbeth e Merville propongono

che ciò avvenga a causa del fatto che la varianza del prezzo dei titoli sia

non stazionaria. Ciò implicherebbe che, se si usa nel modello un valore della

varianza pari a σ0, per ogni dato giorno, i prezzi di mercato delle opzioni cor-

rispondenti saranno maggiori di quelli del modello quando la varianza “vera”

è maggiore di σ0, e minori di quelli del modello quando questa è minore di σ0.

Una indicazione ancora più contradditoria verrebbe da uno studio di Ru-

binstein del 1981 [25, 26], il quale suddivide i dati analizzati in due sottope-

riodi. Dall’analisi ricava che, nel primo sottoperiodo, i prezzi di mercato

seguono la tendenza individuata da Macbeth e Merville. Nel secondo sot-

toperiodo, invece, la tendenza si inverte e si manifestano i bias, opposti ai

precedenti, osservati da Black.

3.3 Origine dei bias, metodi di approssimazione

Per rendere conto dei bias e correggere la formula, un gran numero di soluzioni

possibili sono state adottate. Alcune prevedono l’ipotesi che la volatilità dei

titoli azionari sia anch’essa una variabile casuale con una certa distribuzione

di probabilità. La maggiorparte delle altre tentano una stima numerica del-

la funzione distribuzione dei prezzi delle azioni, che viene poi utilizzata per

calcolare il prezzo delle opzioni. Esistono modelli che cercano di calcolare la

distribuzione dei prezzi degli stock come convoluzione delle distribuzioni dei

prezzi degli asset in possesso delle società quotate in borsa. Questi metodi

presentano parecchi problemi, come ad esempio la difficoltà di integrazione,

numerica o analitica, di funzioni molto complesse, e anche a volte dubbi su

quale sia la corretta applicazione delle ipotesi fatte. Si presenta in questa

sezione un metodo correttivo particolarmente semplice, che parte da ipotesi

identiche a quelle del modello di Black-Scholes con l’eccezione che le vari-

azioni di prezzo dei titoli azionari non seguono una distribuzione lognormale,

e quindi il moto del prezzo non è browniano geometrico. La distribuzione

utilizzata per il calcolo è calcolata numericamente mediante un’espansione
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in serie di Gram-Charlier o di Edgeworth troncata al quarto ordine. Tale

metodo è stato elaborato da R. Jarrow e A. Rudd in un articolo del 1982

[27], ed analizzato empiricamente dagli stessi in un articolo immediatamente

seguente, e successivamente riadattato e testato da C.J. Corrado e T. Su nel

1996 [26]. Tale metodo è interessante innanzitutto per la sua relativa sem-

plicità rispetto ai diretti concorrenti, ed inoltre perchè è in grado di dare una

spiegazione, tuttavia abbastanza superficiale, della contraddittorietà dei bias

descritti nel capitolo precedente.

Il metodo di Jarrow e Rudd parte da una espansione in serie di Edgeworth

della distribuzione lognormale, utilizzata per modellizzare i prezzi dei titoli

azionari. Quello di Corrado e Su, invece, utilizza una espansione in serie di

Gram-Charlier della distribuzione normale per modellizzare il logaritmo dei

prezzi delle azioni. Quest’ultimo approccio è quello che verrà descritto più

dettagliatamente, in quanto semplifica di molto i calcoli. Infatti entrambi i

tipi di espansioni hanno come coefficienti due parametri caratteristici della

distribuzione: la simmetria (skewness) e la curtosi (kurtosis) 6. Mentre per

qualunque distribuzione normale si ha sempre simmetria 0 e curtosi pari a

3, nel caso di distribuzioni lognormali questi due parametri sono funzione di

valor medio e varianza, e quindi variano con la distribuzione [26].

Una espansione di Gram-Charlier di tipo A della funzione di densità di

probabilità f(x) è definita come

f(x) =
∞∑
n=0

CnHn(x)φ(x), (3.7)

con φ(x) pari alla distribuzione normale, Hn(x) sono i polinomi di Hermite

ottenuti tramite derivate successive di φ(x), e i coefficienti cn sono pari ai

momenti della funzione di distribuzione 7 F (x). L’uguaglianza vale in (3.7)

solo se la serie è calcolata ad infinito, tuttavia per le applicazioni pratiche

6La skewness è un parametro può essere visto come una misura della asimmetria
di una distribuzione di probabilità a valori reali. La kurtosis, invece, è indicabile ap-
prossimativamente come una misura dell’“appiattimento” di una distribuzione. Se si
definisce il momento centrale n-esimo di una distribuzione di probabilità P (x) come
µn = 〈(x − 〈x〉)n〉 =

∫
(x − µ)nP (x)dx, dove µ è il valor medio, allora la skewness di

una distribuzione è il suo terzo momento centrale µ3, mentre la curtosi è il coefficiente µ4

[28]. Si noti che la varianza, σ, è il coefficiente µ2.
7Ricordiamo che, in teoria delle probabilità, data una funzione di densità di probabilità

f(x), la sua funzione di distribuzione è F (t) =
∫ t

−∞ f(x)dx.
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(ed anche in quella in oggetto) si è soliti troncare la serie per escludere gli

ordini superiori al quarto. I termini restanti forniscono una approssimazione

che tiene conto di simmetria e curtosi diverse da quelle della distribuzione

normale. La serie troncata, standardizzata per dare media 0 e varianza 1, e

calcolata esplicitamente è:

g(z) = n(z)

[
1 +

µ3

3!
(z2 − 3z) +

µ4 − 3

4!
(z4 − 6z2 + 3)

]
, (3.8)

con

n(z) =
1√
2π
e(−z2/2). (3.9)

Il valore di z sarà, nel nostro caso,

z =
ln(St/S0)− (r − σ2/s)t

σ
√
t

, (3.10)

dove S0 è il prezzo dello stock al momento attuale, St è il prezzo casuale

dello stock al momento t, r è il tasso d’interesse risk-free, t il tempo restante

prima della scadenza dell’opzione, σ la volatilità dell’azione.

Si noti che g(z) ha come valori attesi: E(z) = 0, E(z2) = 1, E(z3) =

µ3, E(z4) = µ4. Ciò significa che i coefficienti di simmetria e curtosi sono

rispettivamente µ3 e µ4, e si può vedere che sono dei parametri espliciti nella

funzione (3.8). Se effettuiamo in (3.8) le sostituzioni µ3 = 0 e µ4 = 3, infatti,

ritroviamo la funzione di densità normale n(z).

Se si assume l’ipotesi di neutralità al rischio, si può calcolare il prezzo di

un’opzione call, pari al guadagno atteso per l’opzione attualizzato al tasso

d’interesse privo di rischio, applicando cioè l’equazione (2.18) di pagina 25.

Si ottiene:

CGC = e−rt
∫ ∞
k

(St −K)g(z(St))dz(St), (3.11)

in cui ovviamente z(St) = (ln(St)− µ)/σ
√
t e µ = ln(S0) + (r − σ2/2)t. Per

via della particolare forma matematica della funzione (3.8), si può ottenere

una precisa relazione fra il prezzo previsto dalla formula di Black-Scholes,

CBS e quello ottenuto con l’espansione in serie di Gram-Charlier CGC :

CGC = CBS + µ3Q3 + (µ4 − 3)Q4. (3.12)
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In questa espressione, CBS = S0N(d)−Ke−rtN(d−σ
√
t) è proprio la formula

di B-S, mentre

Q3 =
1

3!
S0σ
√
t[(2σ

√
t− d)n(d)]− σ2tN(d),

Q4 =
1

4!
S0σ
√
t[(d2 − 1− 3σ

√
t(d− σ

√
t)]n(d) + σ3t3/2N(d),

d =
ln(S0/K + (r + σ2/2)t)

σ
√
t

,

(3.13)

n(d) è definito come nell’equazione (3.9), e N(d) =
∫ d
−∞ n(x)dx. Per dare

un’idea dell’entità delle correzioni, si espone in Figura 3.3 a pagina 47 un

plot delle funzioni Q3 e Q4, calcolato nel caso di S0 = 100, σ = 15%, t = 90

giorni, r = 0.04, K compreso fra 75 e 125, µ3 < 0 e µ4 > 0.

Impostato matematicamente il problema, Corrado e Su passano poi alla

valutazione numerica. Il set di dati utilizzati comprende opzioni scambiate,

fra il 1990 e il 1993, sulla Chicago Board of Options Exchange, tutte scritte su

azioni incluse nell’indice S&P 500. Si effettuano i test su un primo gruppo di

1816 azioni scambiate nel solo Novembre 1990. Tra le ipotesi rilevanti, il fatto

che il calcolo del parametro σ, da inserire nella formula di B-S, sia effettuato

mediante regressione lineare come descritto nel paragrafo precedente, e che il

prezzo delle opzioni e delle azioni sia calcolato come media dei prezzi di bid

e di ask 8 sul mercato. In Figura 3.4 a pagina 48 si può osservare il rapporto

fra la moneyness delle opzioni e la differenza in dollari fra il prezzo di mercato

e il prezzo del modello di Black e Scholes non corretto. Appare evidente un

bias analogo a quello osservato da Black. La stima dei parametri µ3 e µ4 è

fatta mediante un fit con il metodo dei minimi quadrati, ossia ricavando i

valori che generano la seguente quantità:

min
ISD,ISK,IKT

N∑
j=1

[COBS − CBS(ISD) + ISKQ3 + (IKT − 3)Q4]2 (3.14)

dove COBS è il prezzo di mercato dell’opzione, e ISD (implied standard devia-

tion), ISK (implied skewness), IKT (implied kurtosis) sono rispettivamente

8Nella pratica comune dei mercati pubblici regolamentati, le transazioni di opzioni e
titoli azionari avvengono a due prezzi: quello di bid e quello di ask. Il compratore paga il
prezzo di bid, mentre il venditore riceve il prezzo di ask. Il secondo è sempre minore del
primo. La differenza, detta bid-ask spread, è un costo di transazione, che va in genere a
pagare i broker, le tasse ed eventuali altri servizi forniti al mercato.
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le stime numeriche di σ, µ3 e µ4. Si stima un set di parametri per ogni giorno

di in cui sono stati effettuati scambi sul mercato. Si trova che tutti i coeffici-

enti ISK sono negativi, con una media di -1.72, mentre tutti gli IKT sono

positivi, con una media di 3.47. Come si può vedere in Figura 3.5 a pagina

48, la correzione effettuata con questo metodo rimuove quasi completamente

i bias del modello originale, per il campione di opzioni del Novembre 1990.

Tutte le deviazioni fra il prezzo del modello di Black e Scholes e il prezzo

trovato da Corrado e Su sono inferiori a un dollaro [26]. In un altro test si

evidenzia come tali differenze siano in media di soli 4 centesimi di dollaro [27].

Per corroborare i risultati trovati, Corrado e Su effettuano lo stesso test

su un nuovo campione, questa volta di 1346 opzioni scambiate nel Dicembre

1993. Le deviazioni dei prezzi di mercato dal prezzo di Black-Scholes sono

illustrate in Figura 3.6 a pagina 49, mentre le deviazioni dal modello corretto

di Corrado e Su si riportano in Figura 3.7, a pagina 49. In generale, i risul-

tati trovati con questo secondo seti di dati concordano con i precedenti. Sono

compiuti test con ulteriori campioni, che però non vengono riportati poichè

i risultati sono essenzialmente identici. Corrado e Su testano infine gli stessi

dati utilizzando il modello di Jarrow e Rudd, trovando risultati qualitativa-

mente simili [26].

In conclusione, si trova che è possibile ridurre sostanzialmente i bias sis-

tematici. Fra i vantaggi principali del metodo qui enunciato, vi è l’estrema

semplificazione dei calcoli, che in altri modelli prevedono la stima di un

parametro di volatilità che varia giornalmente per ogni singola opzione. Questo

rende il metodo molto adatto ad impieghi pratici. Inoltre, questo tipo di cor-

rezione permette di attribuire, più elegantemente, i bias della formula di

Black-Scholes a due soli parametri, ossia la simmetria e la curtosi della dis-

tribuzione dei prezzi, caratteristici del mercato e del periodo di tempo preso

in esame. Di conseguenza è possibile interpretare più chiaramente i risultati

contraddittori esposti nel precedente paragrafo. Viene però a cadere una delle

ipotesi fondamentali del modello di B-S, ossia il moto browniano geometrico,

sostituito da un altro processo stocastico con una distribuzione differente.
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Figura 3.1: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello di Black-
Scholes, nello studio di Macbeth-Merville, per i opzioni con almeno 90 giorni dalla
data di scadenza. In ascissa la moneyness dell’opzione secondo la definizone (3.6)
di pag 38. In ordinata, il prezzo di mercato meno il prezzo di modello.
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Figura 3.2: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello di Black-
Scholes, nello studio di Macbeth-Merville, per i opzioni con meno di 90 giorni
dalla data di scadenza. In ascissa la moneyness dell’opzione secondo la definizone
(3.6) di pag 38. In ordinata, il prezzo di mercato meno il prezzo di modello.
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Figura 3.3: Plot delle funzioni Q3 e Q4, calcolato nel caso di S0 = 100, σ = 15%,
t = 90 giorni, r = 0.04, K compreso fra 75 e 125, µ3 < 0 e µ4 > 0.
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Figura 3.4: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello di Black-
Scholes senza correzioni, per i dati del Dicembre 1990. In ascissa la moneyness
dell’opzione secondo la definizone (3.6) di pag 38. In ordinata, il prezzo di mercato
meno il prezzo di modello.

Figura 3.5: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello corretto
con il metodo dell’espansione in serie, per i dati del Dicembre 1990. In ascissa la
moneyness dell’opzione secondo la definizone (3.6) di pag 38. In ordinata, il prezzo
di mercato meno il prezzo di modello.
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Figura 3.6: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello di Black-
Scholes senza correzioni, per i dati del Dicembre 1993. In ascissa la moneyness
dell’opzione secondo la definizone (3.6) di pag 38. In ordinata, il prezzo di mercato
meno il prezzo di modello.

Figura 3.7: Deviazione del prezzo di mercato da quello del modello corretto
con il metodo dell’espansione in serie, per i dati del Dicembre 1993. In ascissa la
moneyness dell’opzione secondo la definizone (3.6) di pag 38. In ordinata, il prezzo
di mercato meno il prezzo di modello.
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Conclusioni

Si sono fin qui esposte la storia e le trattazioni del moto browniano in fisica

e della sua principale applicazione in economia. Si spera di aver mostrato

la novità che questi argomenti possedevano al tempo della loro scoperta, la

genialità delle soluzioni fisiche con cui sono stati trattati e le potenzialità

di applicazione che tuttora possiedono. Il moto browniano resta ancora un

modello centrale nella fisica, indispensabile sia come introduzione alle appli-

cazioni più complesse del calcolo stocastico, sia per la trattazione in termini

fisici di nuovi fenomeni. In economia, la formula di Black-Scholes è stata

rivoluzionaria, inserendo una grandissima quantità di fisici nelle istituzioni

finanziarie e generando una feconda interazione tra discipline diverse. É stata

una testa di ponte, che ha portato attenzioni sulle applicazioni economiche

della fisica, che da allora hanno continuato ad ampliarsi includendo nuovi

ambiti, come ad esempio la teoria della public choice o la gestione del rischio

bancario.

La formula di Black-Scholes è stata immediatamente estesa ai casi di tassi

di interesse stocastici e presenza di dividendi azionari. Entrata nella prat-

ica delle istituzioni finanziarie, ed applicata ad una serie di nuovi ambiti

come il pricing di warrants, opzioni sulla valuta, opzioni sul minimo e sul

massimo, futures, e vari derivati più complessi[16]. Ha anche costituito il

punto di partenza di nuovi modelli in finanza. Si è qui esposta la teoria

che ha portato alla sua formulazione e si è esaminata la solidità dei risultati

che fornisce, trovandoli molto buoni. Infine, si è dato un accenno ai possi-

bili metodi di correzione dei bias erronei che essa presenta, verificando che

migliorano sensibilmente le previsioni, e che possono essere usati con profitto

nella pratica.
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