




Sommario

Lo scopo della tesi è capire se l’inclusione di informazioni macroecono-

miche possa migliorare la capacità di previsione dei modelli GARCH sulla

volatilità del mercato azionario. Una migliore accuratezza della previsione

della volatilità futura svolge un ruolo fondamentale per l’allocazione strategi-

ca delle risorse e la gestione del rischio di mercato. A questo scopo è stato

usato l’approccio MIDAS per l’impiego di dati a frequenza mista, in quanto i

dati macroeconomici sono disponibili a frequenza minore rispetto ai dati finan-

ziari. Inoltre vengono analizzate le relazioni tra variabili macroeconomiche e

mercato azionario italiano.
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1 INTRODUZIONE

In finanza le serie storiche dei rendimenti finanziari sono generalmente caratteriz-

zate da forti variazioni che rendono piuttosto difficile la loro previsione portando

alla necessità di gestire la loro imprevedibilità mediante attività specifiche come

l’allocazione strategica delle risorse e la gestione del rischio di mercato, conosciute

rispettivamente come asset management e risk management.

L’imprevedibilità o incertezza del mercato finanziario causata dalle oscillazioni in-

torno al valore medio delle serie storiche identifica comunemente la volatilità. La

volatilità di una serie finanziaria, che esprime la variazione dal suo valore medio

in un preciso intervallo di tempo, è una caratteristica definita per la prima volta da

Mandelbrot (1963). La volatilità intorno al valore medio è in funzione del tempo,

quindi le variazioni delle serie finanziarie sono significativamente differenti lungo

l’asse temporale riscontrando così periodi di forti e deboli oscillazioni in modo al-

terno. Per tale motivo la volatilità delle serie finanziarie viene definita "volatilità a

grappoli" o "cluster volatility".

La volatilità variabile generalmente implica la presenza di eteroschedasticità con-

dizionale, in quanto la variabilità delle osservazioni correnti è correlata con quella

delle osservazioni precedenti. Ciò ha spinto all’uso di modelli diversi da quello li-

neare per via della violazione di una delle ipotesi classiche che ne costituiscono la

base, ovvero l’omoschedasticità.
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1.1 Volatilità e variabili economiche

Negli ultimi decenni lo studio della relazione tra attività economica e mercato azio-

nario e di quali fossero i fattori economici a determinare la volatilità di mercato ha

avuto un grande sviluppo, a partire da Officer (1973) che cercò di comprendere il

declino della volatilità dell’indice NYSE (New York Stock Exchange) nel decennio

degli anni 30. Egli scopre che i cambiamenti nella volatilità del mercato aziona-

rio sono legati alle fluttuazioni economiche, in quanto la volatilità della produzione

industriale era sostanzialmente maggiore in quel decennio rispetto agli anni prece-

denti e successivi. Da ciò è stata dedotta una possibile relazione esistente fra le

variabili macroeconomiche e il mercato azionario.

Black (1976) e Christie (1982) sostengono che la leva finanziaria, ossia il ricorso

al debito per l’acquisto di nuove attività, spieghi in buona parte i cambiamenti nella

volatilità di mercato nel tempo. In aggiunta, Christie (1982) scopre che il tasso

d’interesse privo di rischio, come può essere il rendimento dei Buoni del Tesoro

americani con scadenza a 90 giorni, ha un forte impatto positivo sulla volatilità dei

rendimenti e insieme alla leva finanziaria ne spiega una grossa porzione.

Schwert (1989) trova evidenze empiriche sulla tendenza della volatilità del mer-

cato azionario ad essere anti-ciclica rispetto all’attività economica, pertanto nelle

fasi di recessione economica si intravede una maggior volatilità. Con riguardo alle

variabili macroeconomiche stima un impatto positivo della volatilità della produzio-

ne industriale, della volatilità del tasso di inflazione e del tasso di interesse a breve

termine (bond governativi) sulla volatilità di mercato.

Campbell (1987) e Glosten et al. (1993) trovano che alti tassi di interesse a

breve termine portino a prevedere un’alta volatilità futura del mercato azionario.
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Fama et al. (1989) e Ferson et al. (1991) mostrano come i premi per il rischio

nell’asset pricing model sono anch’essi anti-ciclici rispetto allo stato dell’econo-

mia, quindi la volatilità di mercato risulta essere bassa nei periodi di espansione

economica e alta durante le fasi di recessione economica. Ipotizzano come spiega-

zione di questo comportamento l’effetto-sostituzione tra consumo e investimento:

in condizioni economiche sfavorevoli il reddito diminuisce e le risorse finanziarie si

spostano dagli investimenti al consumo portando i titoli di Stato e le azioni ad avere

un rendimento più alto per controbilanciare l’effetto-sostituzione.

Whitelaw (1994) evidenzia come la combinazione tra spread BAA-AAA1, spread

commercial paper-bond2, rendimento di un bond con scadenza a un anno e rendi-

mento dei dividendi migliori la capacità previsiva dei modelli sulla volatilità dei

rendimenti azionari. In particolare, si osservi che nei risultati il rendimento del bond

con scadenza a un anno abbia un impatto positivo e significativo sulla volatilità delle

azioni.

Errunza et al. (1998) hanno studiato la volatilità dei sette più grandi mercati

azionari europei riportando risultati non concordanti. Infatti, nel mercato azionario

francese e tedesco il tasso di crescita dell’offerta di moneta Granger-causa3 la vo-

latilità dei rendimenti finanziari mentre in quello italiano e olandese è l’incertezza

sull’economia reale, misurata come tasso di crescita della produzione industriale, a

Granger-causare la volatilità dei rendimenti.

Boyd et al. (2005) trovano che la volatilità del mercato azionario cresce con le

1Differenza nel rendimento tra un titolo di debito societario valutato con rating BAA e uno AAA.
2Differenza nel rendimento tra titoli di credito a sei mesi con cui le imprese si finanziano e titoli

di Stato a tre mesi.
3In estrema sintesi, è un concetto introdotto da Granger C. W. J. secondo cui una variabile

Granger-causa un’altra variabile se le realizzazioni passate della prima condiziona le realizzazioni
della seconda.
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notizie sull’aumento della disoccupazione durante le fasi di espansione economica

e diminuisse nelle fasi di recessione.

Nell’intento di comprendere come i fattori economici possano suggerire la volatilità

futura del mercato azionario, la volatilità condizionale dei rendimenti è stata divi-

sa in più componenti per considerare anche lo stato dell’economia come possibile

driver della volatilità di mercato.

Ricordiamo tra i primi a far ciò Engle et al. (1993) che hanno scomposto in

modo additivo la volatilità di mercato in due componenti GARCH (1,1), uno di

breve periodo e uno di lungo periodo, la cui somma restituisce la volatilità totale

del mercato. Questo nuova configurazione del modello riuscì a descrivere l’effetto

che ebbe il lunedì nero del 19 ottobre 1987 sulla volatilità delle azioni.

Chernov et al. (2003) spiegano attraverso i loro risultati che i modelli con la

specificazione della volatilità di mercato ad un solo fattore non fossero in grado di

adattarsi ai dati mentre quelli a due fattori catturassero meglio le dinamiche della

volatilità.

Altri come Ding et al. (1996), Gallant et al. (1999) e Adrian et al. (2008), ad

esempio, hanno adoperato un modello a due o più fattori segnalando una direzio-

ne non univoca nella specificazione dei due componenti che spiegano la volatilità

condizionale.
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1.2 Modelli GARCH

Un importante modello non lineare è stato introdotto da Bollerslev (1986). In que-

sto approccio la varianza condizionale può variare nel tempo in funzione delle in-

novazioni passate e lasciando la varianza non condizionale costante. L’innovazione

al tempo t è la differenza tra variabile indipendente osservata e la sua aspettativa

condizionata, cioè

εt = yt −E[yt |Xt ] (1)

dove εt è l’innovazione, yt è la variabile dipendente di interesse e Xt contiene le

variabili esplicative da cui la variabile dipendente è condizionata. L’innovazione

viene definita anche errore di previsione dato che è lo scostamento tra quanto pre-

visto dal modello sul valore futuro della variabile indipendente yt e la sua effettiva

realizzazione. Il modello di Bollerslev (1986) prende il nome di modello GARCH

(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity).

Analiticamente un modello di tipo GARCH (p, q) è strutturato nel seguente modo:

rt = µ + εt e εt = σtut , (2)

dove

σ
2
t = ω +

q

∑
i=1

αiε
2
t−i +

p

∑
j=1

β jσ
2
t− j e (3)

ut ∼ N(0,1)

Il rendimento di una serie finanziaria al tempo t, rt , è composto da una costante µ

e dall’innovazione, o errore, al tempo t, εt . La costante µ è il valore atteso non
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condizionato dei rendimenti della serie finanziaria, ossia la sua media

µ = E[rt ] (4)

Teoricamente, sotto l’ipotesi di efficienza dei mercati introdotta da Fama (1965), il

rendimento è nullo (µ = 0), in quanto i prezzi dei titoli finanziari, da cui poi si ottie-

ne il rendimento, dovrebbero seguire un processo stocastico di Markov secondo cui

la variabile casuale si muove in direzioni casuali nel tempo con la stessa probabilità

di essere sia positivo che negativo. La caratteristica principale di questo processo

stocastico riguarda il fatto che le osservazioni successive sono indipendenti dalle

osservazioni passate tranne che per quella immediatamente precedente che funge

da punto di partenza per il passo casuale successivo. La lunghezza del passo è fissa,

per cui non si avranno grandi variazioni tra osservazioni consecutive. Tale proces-

so è comunemente chiamato in campo economico random walk, termine introdotto

da Karl Pearson nel 1905. Lo & MacKinlay (1988) rifiutano fortemente l’ipotesi

di random walk per i rendimenti azionari settimanali dell’indice americano NYSE

(New York Stock Exchange). Nella pratica, quindi, il rendimento dei titoli azionari

avrà una sua media µ che non necessariamente sarà nulla.

L’innovazione nell’equazione (2) è composta da una componente condizionale, espres-

sa da un processo ARMA costruito sui quadrati delle innovazioni, e una componente

non condizionale standardizzata. Il modello GARCH permette, quindi, di model-

lare la volatilità dei rendimenti finanziari catturando il fenomeno del volatility clu-

stering. La quantità condizionale σ2
t è la variabile che identifica la volatilità dei
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rendimenti finanziari rt , ossia

Var
(︁
εt |It−1

)︁
= σ

2
t (5)

dove It−1 sono le informazioni passate sui rendimenti finanziari. Affinché risulti

σ2
t > 0 è necessario che:

ω > 0 ∧ αi,β j ≥ 0 , i = 1, ...,q , j = 1, ..., p. (6)

La condizione di non-negatività dei coefficienti αi e β j imposta da Bollerslev (1986)

nella (6) può venir meno poiché valori negativi dei coefficienti αi e β j non sempre

sono il risultato di un’errata specificazione del modello o di un errato campiona-

mento. Nelson & Cao (1992) mostrano empiricamente come senza quest’ultima

condizione la non-negatività della volatilità condizionale σ2
t sia garantita. Affinché

σ2
t sia un processo stazionario è quindi necessario che:

q

∑
i=1

αi +
p

∑
j=1

β j < 1 (7)

La condizione di stazionarietà nell’equazione (7) può essere dimostrata con una

modifica alla (3), ossia introducendo la variabile et = ε2
t − σ2

t . Apportando le

dovute sostituzioni alla (3) si ottiene:

ε
2
t − et = ω +

q

∑
i=1

αiLi
ε

2
t +

p

∑
i=1

βiLi(︁
ε

2
t − et

)︁

ε
2
t = ω +

q

∑
i=1

αiLi
ε

2
t +

p

∑
i=1

βiLi
ε

2
t −

p

∑
i=1

βiLiet + et
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ε
2
t = ω+

(︂ m

∑
i=1

αiLi +
m

∑
i=1

βiLi
)︂

ε
2
t −

p

∑
i=1

βiLiet + et

(︂
1−

m

∑
i=1

αiLi −
m

∑
i=1

βiLi
)︂

ε
2
t = ω −

p

∑
i=1

βiLiet + et (8)

dove Li è l’operatore ritardo ripetuto i volte e m = max(p,q).

Il modello ottenuto risulta essere un ARMA (m, p), sul quale dobbiamo verificare

che i moduli delle soluzioni del polinomio
(︁
1−∑

m
i=1 αiLi −∑

m
i=1 βiLi)︁ siano al

di fuori del cerchio unitario. La condizione di cui all’equazione (7) garantisce la

stazionarietà della serie.

Il modello ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity), del quale

Engle (1982) è l’autore, è un caso particolare del modello GARCH sotto la seguente

ipotesi nulla:

H0 : β j = 0 per j = 1, ..., p (9)

Il processo di tipo ARCH (p) è, perciò, funzione delle sole innovazioni al quadrato

con un ordine di ritardo pari a p, cioè

σ
2
t = ω +

p

∑
i=1

αiε
2
t−i (10)

Il metodo usato per la stima dei parametri di entrambi i modelli è quello della massi-

ma verosimiglianza. Questo metodo di stima prevede la costruzione di una funzione

di probabilità dei dati osservati in funzione dei parametri da stimare. I dati osser-

vati, ossia il campione, sono invarianti rispetto alla funzione. Questa funzione di

probabilità, detta di verosimiglianza, viene massimizzata allo scopo di trovare il va-

lore dei parametri che rende più probabile, o appunto più verosimile, l’ottenimento
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di quel determinato campione. Analiticamente la funzione di verosimiglianza è la

seguente:

L(x1,x2, ...,xn;θ) =
n

∏
i=1

f (xi;θ) (11)

e lo stimatore di massima verosimiglianza viene calcolato come

θ̂ = arg max L
(︁
x, θ̂

)︁
(12)

dove le (x1,x2, ...,xn) sono le n realizzazioni campionarie, mentre θ è il vettore dei

parametri da stimare. Per agevolare il calcolo delle condizioni del primo e secondo

ordine rispetto ad ogni parametro, le quali permettono la ricerca del massimo del-

la funzione di verosimiglianza, viene applicato il logaritmo naturale alla funzione

L(x1,x2, ...,xn;θ), trasformandola in una sommatoria per la proprietà dei logaritmi:

ℓ(x,θ) = ln L(x,θ) = ln

[︄
n

∏
i=1

f (xi;θ)

]︄
=

[︄
n

∑
i=1

ln f (xi;θ)

]︄
(13)

Lo stimatore di massima verosimiglianza ha le usuali proprietà desiderabili quali

la consistenza, l’invarianza a trasformazioni continue, l’efficienza asintotica e la

convergenza asintotica ad una distribuzione normale.

Estensioni del modello GARCH

Nel corso degli anni il modello GARCH ha assunto diverse forme nella specifica-

zione dell’errore e tra le più note si annoverano:

• E-GARCH: modello elaborato da Nelson (1991) al fine di correggere l’asim-

metria sulla volatilità dei rendimenti dato che uno shock negativo nei rendi-
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menti di un titolo azionario produce una volatilità maggiore rispetto ad uno

shock positivo della medesima portata. Per tenere conto di tale asimmetria la

specificazione dell’innovazione è del tipo:

εt =
√

σ2ut con ln(σ2
t ) = ω +

p

∑
j=1

β j ln(σ2
t− j)+

q

∑
i=1

αig(ut) (14)

dove

g(ut) = φut−i + γ(|ut−i|−E|ut−i|) (15)

Le variabili ut−i e (|ut−i|−E|ut−i|) sono i.i.d. con media nulla. Nel caso ut

sia negativo, g(ut) diventa una funzione lineare con coefficiente pari a φ +γ .

Viceversa, quando ut è positivo, g(ut) è una funzione lineare con coefficiente

pari a φ − γ . In tal modo un aumento o una diminuzione dei rendimenti

dei titoli ha un effetto asimmetrico sulla varianza condizionale. Essendo la

varianza condizionale specificata nella forma logaritmica, i parametri ω , αi,

β j non devono essere necessariamente positivi per garantire la non-negatività

della varianza condizionale;

• I-GARCH: modello introdotto da Engle & Bollerslev (1986) che trova ap-

plicazione nel caso in cui la condizione nell’equazione (4) sia violata, ossia

quando
q

∑
i=1

αi+
p

∑
j=1

β j = 1. Prendendo in considerazione il modello IGARCH

(1, 1), esso è definito nel seguente modo:

εt =
√

σ2ut con σ
2
t = ω +α1σ

2
t−1 +(1−α1)ε

2
t−1 (16)

Risultando α1 +(1−α1) = 1, l’influenza della varianza condizionale odier-
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na sarà sempre presente in quella futura senza annullarsi nel tempo, come

accadrebbe con soluzioni del polinomio al di fuori del cerchio unitario.

• GARCH-M: modello introdotto da Engle et al. (1987) in cui i rendimenti

sono in funzione della varianza condizionale in modo lineare. La media dei

rendimenti nei modelli GARCH è costante, mentre nel GARCH-M la me-

dia varia nel tempo per via della varianza condizionale e di altre variabili

esplicative. Ciò si traduce nella modifica delle equazioni (1) in:

rt = µt + εt e εt ∼ N(0,σ2
t ) , (17)

dove

σ
2
t = ω +

q

∑
i=1

αiε
2
t−i +

p

∑
j=1

β jσ
2
t− j e (18)

µt = ϕ
′Xt +δ f (σ2

t ) (19)

f (·) è una funzione continua per tutti i valori ammissibili di σ2
t .

La (13) rappresenta la media condizionale dei rendimenti in cui sono inclusi

i regressori Xt .

• T-GARCH: modello elaborato da Zakoian (1994) che tiene conto, come l’E-

GARCH, degli effetti asimmetrici negli shock sulla volatilità. La specifica-

zione della varianza condizionale è la seguente:

εt =
√

σ2ut con σ
2
t = ω +

q

∑
i=1

(αi + γiIt−i)ε
2
t−i +

p

∑
j=1

β jσ
2
t− j (20)
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dove

It−i =

{︄
1 se εt−i < 0

0 se εt−i ≥ 0

In presenza di shock negativi l’errore εt−i è negativo e il suo impatto sulla va-

rianza condizionale non è più solamente αi, bensì αi + γi. Con l’aggiunta del

parametro γ nel modello della varianza condizionale si è in grado di catturare

l’effetto asimmetrico degli shock negativi.

Questo è un breve elenco di alcuni GARCH univariati esistenti nella letteratura ai

quali si aggiungono poi le estensioni dei GARCH multivariati descritte da Bau-

wens et al. (2003). I modelli GARCH multivariati, a differenza di quelli univariati,

permettono di studiare i movimenti della volatilità in più mercati e di catturare le

possibili relazioni che li legano. Tecnicamente sono modelli che si occupano del-

l’evoluzione nel tempo non solo delle singole varianze condizionali, ma anche delle

covarianze condizionali. Questi modelli vengono perciò adoperati per comprendere

molteplici aspetti che riguardano i mercati finanziari come, ad esempio, la possibi-

lità della volatilità di un mercato finanziario di produrre effetti sulla volatilità di un

altro mercato.

1.3 Modelli Spline-GARCH

Engle et al. (2008) elaborano un modello Spline-GARCH in cui la volatilità dei

rendimenti giornalieri è scomposta in modo moltiplicativo in un processo GARCH

e in una parte deterministica associata alle condizioni economiche che varia ad una

frequenza minore. La varianza non condizionale di un modello GARCH non va-

ria nel tempo e, quando la condizione all’equazione (4) è soddisfatta, la varianza
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condizionale ritorna alla sua media. La varianza non condizionale di un modello

GARCH (p, q) è data da:

V (εt) = E(σ2
t ) =

ω

1−∑
q
i=1 αi −∑

p
j=1 β j

. (21)

La volatilità realizzata nei rendimenti azionari può essere stranamente alta o bassa

per decenni come affermano Engle et al. (2008). È necessario, quindi, considerare

anche i movimenti di lungo periodo che sono catturati dai dati a bassa frequenza.

Analiticamente il modello Spline-GARCH è strutturato nel seguente modo:

rt = µ + εt e εt = σt
√

τtut (22)

dove

ut ∼ N(0,1) σ
2
t = ω +

q

∑
i=1

αi
ε2

t−i

τt
+

p

∑
j=1

β jσ
2
t− j (23)

τt = c · exp
{︂

φ0t +
k

∑
m=1

φi
[︁
(t − tm−1)+

]︁2
+Xtγ

}︂
(24)

con

(t − tm−1)+ =

{︄
(t − tm−1) t > tm−1

0 altrimenti

e (t0 = 0, t1, t2, ... , tk = T ) rappresenta l’orizzonte temporale suddiviso in k

parti di uguale ampiezza temporale, definite spline da cui deriva poi il nome del

modello. Un modello con tante spline, ossia quando il valore di k è alto, produce

trend ciclici più frequenti rispetto a uno con poche spline. I parametri c, φ0 e φi

sono rispettivamente la costante che attribuisce l’importanza ai trend, la costante
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del ciclo al tempo t e i coefficienti dei cicli precedenti al tempo t. La volatilità

di breve periodo segue un processo di tipo GARCH (p, q) mentre quella di lungo

periodo è espressa tramite una forma esponenziale quadratica di spline che cattura

le variazioni a bassa frequenza come stagionalità, cicli o trend. Nella volatilità di

lungo periodo le variabili esogene sono rappresentate da Xt con i relativi coefficienti

γ . La forma esponenziale assicura la non-negatività della volatilità di lungo periodo.

Il metodo di stima dello Spline-GARCH è la massima verosimiglianza.

1.4 Mixed Data Sampling

Il modello MIDAS (MIxed DAta Sampling) è stato introdotto da Ghysels et al.

(2004) per permettere regressioni con dati campionati a diversa frequenza e l’idea

è frutto dell’esigenza di studiare fenomeni economici in cui la disponibilità dei da-

ti presentava un limite. Ciò accade, ad esempio, tra variabili macroeconomiche

come l’inflazione e il PIL (Prodotto Interno Lordo), i quali hanno rispettivamente

una frequenza mensile e trimestrale. Quindi, piuttosto che aggregare l’inflazione ad

una frequenza trimestrale, si esegue una regressione MIDAS per il matching delle

diverse frequenze. Il matching avviene attraverso una funzione polinomiale dell’o-

peratore ritardo che assegna determinati pesi ai ritardi dell’inflazione fino al terzo

ritardo in quanto ogni 3 osservazioni sull’inflazione si ha una sola osservazione sul

PIL. La specificazione di un modello MIDAS semplice è la seguente:

Yt = β0 +β1B
(︁
L1/m)︁X (m)

t−1 + ε
(m)
t (25)
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dove B
(︁
L1/m)︁= K

∑
k=0

B(k)Lk/m è un polinomio di lunghezza K dell’operatore ritar-

do L.

L’operatore ritardo agisce sul regressore nel seguente modo: Lk/mXt = Xt−k/m.

Ricorrendo all’esempio di prima, la variabile dipendente Yt è il PIL mentre la varia-

bile indipendente X (m)
t−1 è l’inflazione. L’apice (m) in X (m)

t−1 indica la sua frequenza

rispetto a Y quindi risulta pari a 3 in questo caso, dato che X è campionato 3 volte

più frequentemente. Il coefficiente β1 risulta essere unico, in quanto l’inflazione è

stata portata alla stessa frequenza del PIL grazie al polinomio applicato. Le fun-

zioni polinomiali dell’operatore ritardo per l’assegnazione dei pesi più note sono la

funzione Beta e la funzione esponenziale di Almon. La funzione Beta è strutturata

nel seguente modo:

φk(w) =

(︁ k
K

)︁w1−1(︁1− k
K

)︁w2−1

∑
K
j=1

(︁ j
K

)︁w1−1(︁1− j
K

)︁w2−1 (26)

La funzione esponenziale di Almon è invece la seguente:

φk(w) =
exp(w1k+w2k2)

K

∑
j=1

exp(w1 j+w2 j2)

(27)

I parametri w1 e w2 determinano la forma della schema dei pesi φk che sono attribuiti

ai diversi lag della variabili Xt , k è il ritardo a cui viene dato il peso in funzione anche

del numero totale di ritardi K presi in considerazione. Ad esempio, attribuendo dei

valori ai parametri dei pesi w si ottengono le seguenti funzioni Beta e esponenziali

di Almon:

Il MIDAS è un modello flessibile che permette di sfruttare maggiormente le
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Figura 1: Rappresentazione grafica delle funzioni polinomiali dell’operatore ritardo.

(a) Funzione Beta
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informazioni in possesso sulla variabile ad alta frequenza senza dover necessaria-

mente stimare un gran numero di parametri a differenza dei metodi di aggregazione

di dati in cui le informazioni delle variabili ad alta frequenza vengono perse per

permettere il matching dei dati sulla frequenza. I modelli MIDAS possono essere

ugualmente usati nel caso opposto in cui la variabile dipendente è campionata ad
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una frequenza maggiore rispetto alla variabile indipendente. Uno di questi casi è il

modello GARCH-MIDAS.

1.5 Modelli GARCH-MIDAS

Il modello GARCH-MIDAS deriva sostanzialmente dalla combinazione di questi

ultimi due modelli appena descritti, ossia il Spline-GARCH e il MIDAS, ed è stato

introdotto da Engle et al. (2013) che usarono l’approccio MIDAS per associare le

variabili macroeconomiche alla componente di lungo periodo della volatilità. La

specificazione della componente di breve periodo è del tutto simile a quello del-

lo Spline-GARCH tranne che per un aspetto fondamentale, l’introduzione al suo

interno della componente di lungo periodo. Dunque, il modello di tipo MIDAS

cattura informazioni sull’attività economica aggiungendole all’interno del modello

GARCH nel seguente modo:

ri,t = µ + εi,t εi,t =
√︂

σ2
i,tτtui,t ui,t ∼ N(0,1) (28)

dove

τt = m+θ

K

∑
k=1

φk(w1,w2)Xt−k (29)

σ
2
i,t = (1−α −β )+α

r2
i−1,t −µ

τt
+βσ

2
i−1,t (30)

con i che indica i giorni, mentre t indica i mesi, trimestri, ecc. in base alle proprie

scelte sulla frequenza da usare nella regressione MIDAS. I rendimenti sono gior-

nalieri e sono indicati come ri,t in riferimento al giorno e al mese/trimestre in cui
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sono osservati. L’errore εi,t indica lo scostamento dei rendimenti dal proprio valore

medio µ . L’errore è composto da tre componenti che sono relazionati in modo mol-

tiplicativo: ui,t è una variabile casuale distribuita come una normale standard, σi,t è

la radice quadrata della varianza condizionale di un GARCH (1,1) con all’interno

la variabile di lungo periodo τt in modo inversamente proporzionale, e infine
√

τt

è la radice quadrata del modello MIDAS che ha una frequenza minore rispetto agli

altri due4. Nell’equazione (21), in cui viene espresso τt , m è la media, Xt−k sono

i regressori, θ è il coefficiente dei regressori, φk è la funzione polinomiale dei pesi

w1 e w2 che vengono assegnati ai k ritardi di Xt−k. La variabile τt , essendo ad una

frequenza minore rispetto a σ2
i,t , è ripetuta per ogni osservazione di i dello stesso

periodo t.

Engle et al. (2013) si concentrano su due variabili macroeconomiche, inflazione

dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) e crescita della produzione industriale.

I risultati ottenuti sono che l’inflazione, l’incertezza sull’inflazione e sulla cresci-

ta della produzione industriale hanno un impatto positivo sulla volatilità di mer-

cato, mentre la crescita della produzione industriale è anti-ciclica (parametro con

segno negativo) rispetto alla volatilità di mercato confermando quanto affermato da

Schwert (1989).

Girardin et al. (2013), con l’approccio GARCH-MIDAS, hanno trovato un ef-

fetto positivo della volatilità dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) sulla volatilità

di lungo periodo dei mercati azionari cinesi A e B.5

Conrad et al. (2014) con l’impiego del modello GARCH-MIDAS hanno stimato

4Nel pedice non c’è più i ma solo t.
5Il mercato azionario cinese si divide in due segmenti: A e B. Il primo è rivolto agli investi-

tori locali ed è in valuta locale (renminbi-yuan), mentre il secondo inizialmente era rivolto solo a
investitori stranieri in valuta straniera.
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degli effetti negativi del livello delle variabili macroeconomiche sulla volatilità di

mercato a conferma ulteriore della proprietà anti-ciclica della volatilità di lungo pe-

riodo. Il parametro della volatilità realizzata, usata come regressore nell’equazione

MIDAS al pari delle variabili macroeconomiche, risulta essere positiva come in En-

gle et al. (2014), suggerendo che una maggior volatilità conduce ad un incremento

della volatilità di lungo periodo.

Asgharian et al. (2013) mostrano che le informazioni macroeconomiche, rag-

gruppate con l’analisi delle componenti principali, migliorano la capacità previ-

siva sulla volatilità futura dell’indice azionario statunitense S&P 500 composite.

Gli errori commessi nella previsione della volatilità del modello GARCH-MIDAS,

che considera le informazioni macroeconomiche, sono minori rispetto al modello

GARCH (1, 1), preso come benchmark.

Bucci, Palomba e Rossi (2019) sostengono che alcune variabili macroecono-

miche e finanziarie aiutano nel prevedere la volatilità di mercato perché miglio-

rano la rappresentazione statistica circa la dinamica delle matrici condizionali di

covarianza.

1.6 Modelli di Realized Volatility

Negli ultimi vent’anni il progresso tecnologico ha reso possibile l’accesso a dati ad

alta frequenza che ha permesso in finanza lo sviluppo di nuovi modelli di Realized

Volatility che misurano la volatilità in modo non-parametrico. La Realized Volatility

o volatilità realizzata, introdotta da Andersen et al. (2001) e Barndorff-Nielsen et

al. (2002), è calcolata come la somma dei rendimenti al quadrato in un determinato

intervallo di tempo che, grazie ai dati ad alta frequenza, può essere intragiornaliero,
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mentre in questo lavoro di tesi la volatilità realizzata è calcolata mensilmente. La

volatilità realizzata è uno stimatore corretto e consistente della volatilità integrata

(Integrated Volatility=IV) che è definita, con l’assunzione che i prezzi derivino da

un processo continuo, come:

IV =
∫︂ t

0
σ

2(t)dt (31)

dove σ2 è la differenza prima al quadrato (varianza) del prezzo di un titolo. L’in-

tegrale nell’equazione (31) rappresenta la media delle volatilità osservate nell’in-

tervallo di tempo continuo [0, t]. La correttezza della volatilità realizzata è dimo-

strabile aumentando la frequenza dei dati osservati, ovvero riducendo all’infinito

l’intervallo di tempo in cui essa viene calcolata:

lim
I→∞

I

∑
i=1

(pi − pi−1)
2 =

∫︂ t

0
σ

2(t)dt (32)

dove il periodo di tempo [0, t] è stato scomposto in I intervalli di tempo, mentre pi

è il prezzo di un qualsiasi titolo al tempo i con i ⊂ [0, t]. Tuttavia, la scelta del-

la frequenza di campionamento dei dati non può essere troppo alta a causa della

microstruttura dei mercati, ovvero l’insieme di regole che governano i processi di

negoziazione, che produce autocorrelazione nei rendimenti rendendo inconsistente

lo stimatore della volatilità integrata. Per tale motivo Andersen et al. (2001) sug-

geriscono un intervallo di tempo di 5, 10 , 15 e 20 minuti. Un ben noto modello

di Realized Volatility è l’HAR-RV (Heterogeneous AutoRegressive Realized Vola-

tility) introdotto da Corsi (2008) che è descritto da una cascata di volatilità parziali

σ̃
(·)
t , generate da alcune componenti di mercato, con struttura simile ad un AR (1).
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Ogni volatilità futura parziale dipende dal suo valore passato precedente con lo stes-

so intervallo di tempo, che può essere in minuti, giorni, settimane o mesi, e dalla

volatilità parziale con l’orizzonte temporale successivamente maggiore. Gli inter-

valli temporali, indicati con l’apice (·), possono essere in minuti, giorni, settimane o

mesi, ma per semplicità consideriamo il caso di 3 volatilità parziali con intervalli di

tempo di 20 minuti (m), un giorno (d) e una settimana (w). Assumendo un mercato

competitivo determinato dal comportamento dei dealers, la volatilità parziale con

la più alta frequenza, ossia quella espressa in minuti nel nostro caso, determina il

processo stocastico dei rendimenti con σt˜ (m) = σ
(m)
t :

rt = σ
(m)

εt (33)

dove σt è la volatilità integrata e εt è una variabile casuale che segue una distri-

buzione normale standardizzata. Le volatilità parziali sono strutturate nel seguente

modo:

σ̃
(w)
t+1w = µ

(w)+φ
(w)RV (w)

t + ω̃
(w)
t+1w (34)

σ̃
(d)
t+1d = µ

(d)+φ
(d)RV (d)

t + γ
(d)Et [σ̃

(w)
t+1w]+ ω̃

(d)
t+1d (35)

σ̃
(m)
t+1m = µ

(m)+φ
(m)RV (m)

t + γ
(m)Et [σ̃

(d)
t+1d]+ ω̃

(m)
t+1m (36)

dove µ(·) è la costante, RV (·)
t è la volatilità realizzata osservata con orizzonte tem-

porale (·), φ (·) è il coefficiente di RV (·)
t , γ(·) è il coefficiente del valore atteso futuro

della volatilità parziale successiva per orizzonte temporale Et [σ̃
(·)
t+1(·)] e ω̃

(·)
t+1(·) è
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l’innovazione che segue un processo white-noise. Sostituendo ricorsivamente le

volatilità parziali si ottiene il seguente modello:

σ
(m)
t+1m = µ +β

(m)RV (m)
t +β

(d)RV (d)
t +β

(w)RV (w)
t + ω̃

(m)
t+1m (37)

La volatilità osservata σ
(m)
t+1m può essere scritta come:

σ
(m)
t+1m = RV (m)

t+1m +ω
(m)
t+1m (38)

ossia come volatilità realizzata nell’intervallo di tempo di 20 minuti, riprendendo

l’esempio di prima, sommata ad un errore dovuto alla microstruttura del mercato.

La volatilità realizzata nell’intervallo di tempo di 20 minuti è così calcolata:

RV (m)
t =

⌜⃓⃓⎷M−1

∑
j=o

r2
t− j∆ (39)

dove M è la frequenza dei rendimenti campionati a intervalli di tempo ∆ = 1m
M .

Sostituendo la (38) nella (37) si ottiene un modello autoregressivo:

RV (m)
t+1m = µ +β

(m)RV (m)
t +β

(d)RV (d)
t +β

(w)RV (w)
t +ωt+1m (40)

con ωt+1m = ω̃
(m)
t+1m −ω

(m)
t+1m .

Questo modello ha caratteristiche diverse da un semplice processo AR per via dei

differenti intervalli di tempo delle volatilità realizzate e per questo motivo viene

definito Heterogeneous AutoRegressive Realized Volatility (HAR-RV).
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2 I DATI

Lo studio svolto in questa tesi riguarda esclusivamente il mercato azionario ita-

liano con l’intento di verificare se le variabili macroeconomiche abbiano un ruolo

significativo nella determinazione della volatilità di mercato di lungo periodo e di

conseguenza valutare se, includendole all’interno di un modello GARCH, le pre-

visioni risultino più accurate. Sono stati raccolti i dati giornalieri dall’anno 1998

fino al 2019, senza tenere conto del 2020 perché i dati macroeconomici e finanziari

hanno subito forti variazioni a causa dello shock esogeno provocato dalla pandemia

COVID-19. Il mercato azionario italiano è rappresentato dall’indice di Borsa FTSE

MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) che comprende le

40 società italiane più grandi per capitalizzazione, flottante e liquidità quotate sulla

Borsa Italiana. Il FTSE MIB è una media ponderata dei prezzi delle azioni di queste

40 società italiane. Quello che è interessante ai fini dello studio è il rendimento gior-

naliero dell’indice che viene calcolato attraverso la differenza prima dei logaritmi

del prezzo:

rt = ln(Pt)− ln(Pt−1) ,

dove Pt è la quotazione di chiusura al giorno t. I prezzi sono stati raccolti dal sito

Yahoo-Finance. La volatilità giornaliera dei rendimenti è approssimata tramite il

quadrato giornaliero del rendimento, cioè:

σ
2
t ≈ r2

t .
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Passando alle variabili con frequenza mensile, è stata usata la volatilità realizzata

definita come sommatoria quadratica dei rendimenti giornalieri nel determinato me-

se. Indicando con t i mesi e con i i giorni presenti nel mese, la volatilità realizzata,

in acronimo RV, nel mese t sarà:

RVt =
Nt

∑
i=1

r2
i,t

dove Nt sta ad indicare il numero di giorni presenti nel mese t.

2.1 Variabili macroeconomiche

Sono state prese in considerazione le variabili macroeconomiche ritenute più im-

portanti nella descrizione dell’attività economica, quindi del ciclo economico. Le

variabili sono tutte a frequenza mensile. Di seguito esse sono elencate con a fianco,

tra parentesi quadre, la loro abbreviazione usata nelle tabelle nelle appendici A e B:

• tasso di crescita della produzione industriale [ind pro]

Calcolato come la differenza prima dei logaritmi della produzione industriale

(in acronimo IP) rispetto al mese precedente:

∆IPt = log(IPt)− log(IPt−1)

L’indice della produzione industriale è calcolato prendendo come riferimento

l’anno 2015 in cui l’indice sarà posto pari a 100. La produzione industriale

rileva il prodotto dell’attività economica e per questo motivo la sua crescita

può essere considerata un buon indicatore della crescita dell’economia. Nel
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calcolo della produzione industriale sono esclusi i trasporti, i servizi e l’a-

gricoltura che invece sono inclusi nel PIL. Il PIL non può essere considerato

perché disponibile solamente ad una frequenza trimestrale. Nella produzione

industriale non è inclusa l’industria delle costruzioni.

I dati destagionalizzati sono stati presi da Refinitiv Datastream6.

• tasso di crescita dell’indice dei prezzi alla produzione [PPI]

Calcolato come la differenza prima dei logaritmi dell’indice dei prezzi alla

produzione (in acronimo PPI) rispetto al mese precedente:

∆PPIt = log(PPIt)− log(PPIt−1)

L’indice presenta come anno di riferimento per il calcolo il 2015 come per

la produzione industriale. L’indice dei prezzi alla produzione è un indicatore

dell’inflazione relativo ai produttori, quindi cattura il cambiamento dei prezzi

nelle prime transazioni commerciali. Il PPI è un indicatore anticipatore del-

l’indice dei prezzi al consumo (CPI).

I dati sono stati presi da Refinitiv Datastream.

• tasso di disoccupazione [unemp]

Il tasso di disoccupazione, aggiustato stagionalmente, è dato dal rapporto in

termini percentuali tra numero di persone disoccupate e la forza lavoro. I

disoccupati sono le persone non occupate con un’età compresa tra i 15 e i 74

anni in cerca di lavoro in modo attivo, mentre la forza lavoro è la somma tra

disoccupati e occupati. Al tasso di disoccupazione è stato applicato il filtro

6Refinitiv Datastream acquisisce i dati anche da altre fonti come, ad esempio, Istat.
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di Hodrick-Prescott che è spesso usato in macroeconomia per la teoria dei

cicli economici. Il filtro di Hodrick-Prescott permette di scomporre una serie

storica osservata in trend e cicli nel seguente modo:

yt = gt + ct per t = 1, ...,T (41)

Un qualsiasi processo yt viene scomposto nella componente di crescita gt e

nella componente ciclica ct . La scomposizione viene effettuata minimizzando

la seguente funzione:

T

∑
t=1

(yt −gt)
2 +λ

T

∑
t=1

[︁
(gt −gt−1)− (gt−1 −gt−2)

]︁2 (42)

Il primo termine è la somma dei quadrati delle componenti ciclici ct , men-

tre il secondo termine è la somma dei quadrati della differenza seconda delle

componenti trend gt moltiplicata per il coefficiente λ . Il coefficiente λ è un

numero positivo che penalizza la variabilità nelle componenti di crescita gt

quindi, all’aumentare di λ , la serie delle componenti trend ct diventa meno

frastagliata, o smooth.

I dati sono stati presi dal sito dell’OECD (Organization for Economic Coo-

peration and Development).

• Tasso d’interesse [int12m]

Il tasso d’interesse si riferisce al tasso d’interesse lordo, espresso in termini

percentuali, di un BOT (Buono Ordinario del Tesoro) con scadenza a 12 mesi.

Il tasso d’interesse di un BOT è una misura utile a quantificare il rischio di
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insolvenza dello Stato italiano e rappresenta il rendimento del titolo per i

possessori dello stesso, ribadendo così il concetto finanziario ben noto: il

rendimento è direttamente proporzionale al rischio.

I dati sono stati presi da Banca d’Italia.

• Curva dei rendimenti [slope]

La curva dei rendimenti esprime la relazione esistente tra le diverse scaden-

ze di un titolo della stessa tipologia e il relativo rendimento. Graficamente

le diverse scadenze sono poste nelle ascisse e il rendimento nelle ordinate in

modo da ottenere una curva crescente. La spiegazione di questo andamento

crescente sta nel fatto che gli investitori ricevono una maggiore remunerazio-

ne a fronte del maggior rischio che corrono con l’aumentare della scadenza.

La variabile è stata misurata come lo spread tra il tasso d’interesse lordo di

un BTP a 10 anni e quello di un BOT a 12 mesi:

slope = BT Pt −BOTt

I dati sono stati presi da Banca d’Italia.

• spread Btp-Bund [spread]

I titoli emessi dallo Stato italiano con scadenza superiore a un anno vengono

definiti BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali) mentre quelli emessi dallo Sta-

to tedesco BUND (Bundesanleihen). Il termine spread indica nel contesto

finanziario la differenza tra i valori di 2 serie finanziarie, quindi lo spread

Btp-Bund è calcolato come differenza tra il rendimento dei titoli di Stato con
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scadenza decennale italiani e quelli tedeschi:

spreadt = BT Pt −BUNDt

Lo spread è un indicatore del rischio di default di uno Stato rispetto ad un

altro che viene preso come benchmark, in quanto ritenuto come sicuro. In

Europa i Bund fungono da benchmark tedeschi perché hanno il minore rischio

d’insolvenza. All’aumentare dello spread il rischio d’insolvenza dello Stato

italiano risulta essere maggiore e viceversa.

I dati sono stati presi da Refinitiv Datastream.

• Tasso di crescita del clima di fiducia delle imprese [fiducia]

È un indicatore del sentiment delle imprese manifatturiere che hanno espresso

dei giudizi riguardo alle aspettative sulla produzione, sulle giacenze di pro-

dotti finiti, sugli ordini, sull’occupazione e sulla domanda in generale. Non si

tratta quindi propriamente di una variabile macroeconomica. La serie storica

è destagionalizzata e ha come anno di riferimento l’anno 2010. Attraverso

questa serie è stato poi calcolato il tasso di crescita del clima di fiducia delle

imprese attraverso la log-differenza:

∆ f iducia = log( f iduciat)− log( f iduciat−1)

I dati sono stati presi da Refinitiv Datastream.

• Componente principali [PC1 & PC2]
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Con l’analisi delle componenti principali vengono costruite alcune variabili

che raggruppano le informazioni contenute nelle variabili macroeconomiche

finora considerate, catturando il loro effetto combinato. La prima variabile

costruita è quella con la massima varianza della combinazione lineare del-

le variabili e a seguire in ordine decrescente per varianza le altre. Queste

variabili vengono definite componenti principali. In questo lavoro saranno

considerate solamente le prime due componenti principali come nell’articolo

di Asgharian et al. (2013).

2.2 Volatilità delle variabili macroeconomiche

Nelle stime sono considerate anche le relative volatilità delle variabili sopra elen-

cate. La volatilità di queste variabili esprime la loro varianza mensile che viene

calcolata, seguendo in parte l’approccio di Schwert (1989), attraverso il valore as-

soluto dei residui del modello ARMA (p, q) avente come variabile dipendente la

variabile macroeconomica. Un modello ARMA presenta una parte autoregressiva

(AR) e un parte a media mobile (MA):

yt = ϕi

p

∑
i=1

yt−i +θ j

q

∑
j=0

εt− j con θ0 = 1 . (43)

Riscrivendo il modello ARMA usando il polinomio dell’operatore ritardo A(L) per

la parte autoregressiva e C(L) per la parte a media mobile:

A(L)yt =C(L)εt (44)
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dove A(L) = 1−ϕi ∑
p
i=1 Li , C(L) = 1+θ j ∑

q
j=1 L j. Nella parte a media mobile

εt è un processo white-noise il quale è caratterizzato da un valore atteso pari a zero,

da una varianza costante e da incorrelazione seriale. Per ciò che riguarda la scelta

dell’ordine di ritardo dei polinomi A(L) e C(L), Schwert (1989) usa un ordine di

ritardo su dati mensili pari a 12 per entrambi i polinomi, mentre in questa tesi sono

stati calcolati diversi ordini di ritardo e si è scelto per ogni variabile quello ottenuto

minimizzando i criteri informativi più bassi. Le informazioni del 1998 sono usate,

quindi, per il calcolo delle volatilità delle variabili perdendo così un anno di dati.

Pertanto, i dati a disposizione cominciano dal 1999 e non più dal 1998.

2.3 Caratteristiche

L’appendice A.1 fornisce un insieme di tabelle e grafici che mostrano le caratteristi-

che delle variabili macroeconomiche e del rendimento azionario. Il periodo di os-

servazione del rendimento azionario FTSE MIB va dall’01/01/2002 al 31/12/2019,

mentre per i livelli delle variabili macroeconomiche e la volatilità realizzata il pe-

riodo va dall’01/01/1998 al 31/12/2019. Il periodo di osservazione della volatilità

delle variabili macroeconomiche va dall’01/01/1999 al 31/12/2019 dato che un an-

no di osservazioni è stato usato per il suo calcolo con il modello ARMA.

Nella tabella 1 si può osservare come ci sia un eccesso di curtosi e un indice di

asimmetria negativa per il rendimento del mercato azionario FTSE MIB, i quali in-

dicano rispettivamente una distribuzione leptocurtica7 e una distribuzione asimme-

trica allungata a sinistra. Nella tabella 3 i test statistici confermano unanimemente

7Distribuzione tipica dei rendimenti finanziari con code più spesse rispetto alla distribuzione
normale.
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la non-normalità della distribuzione dei rendimenti. La figura 2 mostra il fenomeno

del volatility clustering dei rendimenti giornalieri del FTSE MIB evidenziando una

volatilità maggiore nella crisi del 2008 e nel periodo di crisi del debito sovrano. Il

rendimento più basso è quello nel 2016 pari al -13.33%. Nella tabella 2 si osservano

le correlazioni tra le variabili macroeconomiche, inclusa anche la volatilità realizza-

ta. La volatilità realizzata è negativamente correlata con la crescita della produzione

industriale, del PPI e della disoccupazione mostrando come sia anti-ciclica rispetto

all’attività economica, in linea con le affermazioni di Schwert (1989).
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3 STIMA DEL MODELLO

Il modello usato per studiare gli effetti delle variabili macroeconomiche (e di un

indicatore del sentiment delle imprese) sulla volatilità del mercato azionario ita-

liano è il GARCH-MIDAS. Il periodo di stima del modello GARCH-MIDAS va

dall’01/01/2002 al 30/12/2016, lasciando i 3 anni successivi dei dati disponibili per

la previsione out of sample. Assumendo che l’indicatore i rappresenti i giorni men-

tre l’indicatore t rappresenti i mesi, la forma analitica del modello è la seguente:

ri,t = µ + εi,t εi,t = σi,t
√

τtui,t ui,t ∼ N(0,1) (45)

dove

τt = m+θ

K

∑
k=1

φk(w1,w2)Xt−k (46)

σ
2
i,t = (1−α −β )+α

r2
i−1,t −µ

τt
+βσ

2
i−1,t (47)

Il rendimento azionario ri,t è composto dalla media dei rendimenti (µ) e da un errore

(εi,t). L’errore è a sua volta composto da tre processi:

• τt , componente di lungo periodo che varia con una frequenza mensile come

le variabili macroeconomiche;

• σ2
i,t , componente di breve periodo ottenuta attraverso un modello GARCH (1,

1) che varia con una frequenza giornaliera e include nel termine d’errore la

componente di lungo periodo τ;
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• ui,t , processo che segue la distribuzione di una normale standard e varia con

frequenza giornaliera.

La componente di lungo periodo τt presenta un suo valore medio m, la variabile

esplicativa Xt−k, la funzione polinomiale dell’operatore ritardo φk(w1,w2) che vie-

ne applicata a Xt−k e il coefficiente θ della variabile esplicativa. τt viene ripetuto

per ogni giorno del mese t fungendo da regolatore della varianza condizionale totale

(τt ·σ2
i,t) del specifico mese t e, in base alle osservazioni macroeconomiche dei mesi

o anni precedenti, indicando un certo grado di volatilità mensile su cui la volatilità

giornaliera si muoverà. In altre parole, la varianza condizionale (σ2
i,t) viene pon-

derata diversamente per ogni mese, la cui ponderazione dipende dalle informazioni

passate (It−1) delle variabili X . Nella figura 6 dell’appendice A.2 si può notare co-

me la componente di lungo periodo τ in rosso moltiplichi la componente di breve

periodo σ2
i,t nei periodi di alta volatilità come quella dopo il 2008 e il 2011. La fun-

zione polinomiale ha una lunghezza pari a K che è il numero di ritardi da applicare

alla variabile Xt . Il valore di K è stato determinato attraverso la massimizzazione

del valore di verosimiglianza del modello GARCH-MIDAS con la sola volatilità

realizzata come variabile esplicativa, esattamente come Asgharian et al. (2013). La

figura 5 nell’appendice A.2 mostra come il massimo valore della verosimiglianza si

attesti precisamente al decimo ritardo per poi rimanere stabile per tutti i successivi

ritardi. Per la scelta dei ritardi nell’equazione MIDAS sono considerati solo i ritardi

su base annuale quindi, essendo il valore massimo della verosimiglianza al decimo

ritardo, un anno di ritardo è stato applicato al modello GARCH-MIDAS cosicché il

decimo ritardo sia incluso. Nonostante la stima MIDAS di massima verosimiglian-

za fornisca i pesi da assegnare ai vari ritardi delle variabili, la scelta di un ordine di
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ritardi non elevato permette di dare maggiore importanza alle informazioni recenti

e di ridurre i tempi di computazione per il software.

In alcuni casi è stato usato il logaritmo dell’equazione MIDAS al fine di assicu-

rare la non-negatività di τ anche quando la variabile X assume valori negativi. Le

stime eseguite con il logaritmo di τ sono indicate con una stella ⋆ a fianco delle

variabili interessate. Con il logaritmo l’equazione MIDAS diventa:

logτt = m+θ

K

∑
k=1

φk(w1,w2)Xt−k (48)

che equivale, per la proprietà dei logaritmi, a

τt = exp
[︁
m+θ

K

∑
k=1

φk(w1,w2)Xt−k
]︁
. (49)

La funzione polinomiale scelta per l’assegnazione dei pesi ai ritardi di Xt è la

funzione Beta:

φk(w1,w2) =

(︁ k
K

)︁w1−1(︁1− k
K

)︁w2−1

∑
K
j=1

(︁ j
K

)︁w1−1(︁1− j
K

)︁w2−1 (50)

La somma dei pesi φk applicati ai ritardi di X è sempre pari a 1. Il primo peso (w1)

della funziona polinomiale Beta è stato fissato a 1, come in Engle et al. (2012), in

modo da avere una funzione sempre decrescente che assegna pesi minori a ritardi

maggiori di X . In questo modo osservazioni meno recenti della variabile macroe-

conomica hanno meno rilevanza, mentre quelle più recenti incidono maggiormente

nella determinazione di τ . L’esempio di ciò è fornito nella figura 1 (a) dove si può

notare che, nei due casi in cui il peso w1 è pari a 1, la funzione è monotona non
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crescente all’aumentare dei ritardi, mentre negli altri casi non si può dire lo stesso.

Il numero massimo di variabili esplicative inserite nella componente di lungo perio-

do è 3 per via della complessità computazionale del modello. Un motivo rilevante,

inoltre, è dato dall’intento di studiare l’effetto di una singola variabile sulla volati-

lità di mercato e ciò ha portato all’impiego di una variabile macroeconomica, della

sua volatilità e della volatilità realizzata. Comunque, vengono considerati anche i

casi in cui le variabili sono prettamente macroeconomiche, cioè quando le variabili

sono o la sola variabile, o la sola volatilità della variabile macroeconomica o infi-

ne entrambe le ultime due. A fronte dello sforzo computazionale che il software

impiegato8 dovrebbe sostenere con l’uso di più variabili all’interno dell’equazio-

ne MIDAS, si è ricorso all’analisi delle componenti principali per vederne l’effetto

combinato, come spiegato nel sottocapitolo 2.1. La specificazione con tre variabili

nell’equazione MIDAS è:

τt = m+θ1

K

∑
k=1

φk(w1,w2)X
(1)
t−k +θ2

K

∑
k=1

φk(w3,w4)X
(2)
t−k+

+θ3

K

∑
k=1

φk(w5,w6)X
(3)
t−k

(51)

dove X (1), X (2) e X (3) indicano rispettivamente la prima, seconda e terza variabile

esplicativa. La specificazione del modello GARCH-MIDAS riflette quella del mo-

dello MIDAS che è l’unica a cambiare. Le specificazioni dell’equazione MIDAS

sono 4:

1. con il livello della variabile macroeconomica
8Tutte le stime in questo lavoro sono state effettuate utilizzando il software Gretl
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2. con la volatilità della variabile macroeconomica

3. con il livello e la volatilità della variabile macroeconomica

4. con la volatilità realizzata, il livello e la volatilità della variabile macroecono-

mica.

Il metodo di stima è quello della massima verosimiglianza (Maximum Likelihood,

ML). La funzione della log-verosimiglianza è la seguente:

fML(λ ,r) =
T

∑
t=1

Nt

∑
i=1

log
[︃

1√︁
hi,t

φ

(︃
ri,t −µ√︁

hi,t

)︃]︃
=−1

2

T

∑
t=1

Nt

∑
i=1

[︃
log(hi,t)+

(︁
ri,t −µ

)︁2

hi,t

]︃
(52)

dove

hi,t = τt ·σ2
i,t , (53)

φ è la funzione di densità della normale standard, µ è la media dei rendimenti (ri,t),

T indica i mesi totali della stima e Nt indica il numero di giorni nel mese t. Il vettore

dei parametri da stimare λ contiene tutti i parametri dei modelli (46) e (47):

λ = [µ,α,β ,m,θ ,w1,w2]
′ (54)

dove θ può essere un vettore o uno scalare in base al numero di variabili nel modello

MIDAS.

3.1 Out of sample forecast

L’obiettivo primario di questa tesi, oltre a quello di studiare le relazioni tra mer-

cato finanziario e variabili macroeconomiche, è di vedere se le informazioni ma-
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croeconomiche possano migliorare gli errori commessi nel forecast della volatilità

di mercato. A tale scopo è stata svolto una previsione out of sample del model-

lo GARCH-MIDAS attraverso il metodo del rolling window, ossia un metodo di

previsione in cui la finestra di tempo usata per la stima dei parametri del modello

rimane invariata e avanza di un passo ad ogni osservazione aggiunta. In pratica, a

seguito di ogni singola previsione viene aggiunta l’osservazione a cui la previsione

fa riferimento e, al fine di mantenere la finestra di tempo costante, viene eliminata la

prima osservazione della precedente finestra di tempo. La previsione out of sample,

a differenza di quella in sample, è svolta su dati non presenti all’interno della stima

del modello e per questo motivo 3 anni di dati sono stati messi da parte. Il periodo

di stima del modello, infatti, va dal 01/01/2002 al 30/12/2016, mentre il periodo tra

il 02/01/2017 e il 31/12/2019 è riservato al calcolo di alcune misure di errore sul

forecast. Le misure di errore adottate sono le seguenti:

MSE =
1
T

T

∑
i=1

(︁
σ

2
i+1 − σ̂

2
i+1

)︁2 (55)

MAE =
1
T

T

∑
i=1

⃓⃓
σ

2
i+1 − σ̂

2
i+1

⃓⃓
(56)

R2LOG =
1
T

T

∑
i=1

[︃
log

(︂σ2
i+1

σ̂
2
i+1

)︂]︃2

(57)

dove T è il numero totale di previsioni, i sono i giorni, σ2
i è la volatilità realizzata e

σ̂
2
i indica la previsione del modello sulla volatilità condizionata di un giorno avan-

ti. Il MSE (Mean Squared Error) è calcolato come media degli errori al quadrato
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commessi sulla volatilità realizzata, quindi errori di previsione grandi contribuisco-

no ad un aumento maggiore del MSE rispetto a errori piccoli ma più frequenti. Al

contrario, il MAE (Mean Absolute Error) considera gli errori grandi e piccoli nella

stessa misura, in quanto è calcolato come media degli errori di previsione in va-

lore assoluto. L’R2LOG penalizza, come il MSE, gli errori più grandi rispetto a

quelli piccoli. La volatilità realizzata giornaliera è calcolata come il quadrato dei

rendimenti giornalieri:

σ
2
i = r2

i (58)

La volatilità condizionale totale a un giorno predetta dal modello GARCH-MIDAS

è calcolata nel seguente modo:

σ
2
i+1,t = gi+1,t · τt con (59)

g2
i+1,t = (1−α −β )+α

r2
i,t −µ

τt
+βg2

i,t , (60)

dove i indica i giorni e t il mese di cui i fa parte. La volatilità condizionata di

lungo periodo τt , avendo frequenza mensile, viene calcolata una volta per ogni mese

come nell’equazione (36), mentre la volatilità condizionata di breve periodo gi,t

giornalmente. Al fine di vedere se le informazioni macroeconomiche portino ad

una miglior qualità previsiva della volatilità futura, il modello GARCH (1, 1) è

preso in considerazione come benchmark, seguendo quanto fatto da Asgharian et

al. (2013). Il modello GARCH-MIDAS viene confrontato con gli errori commessi

dal GARCH (1, 1) e, inoltre, sono considerate diverse variabili e specificazioni

del modello GARCH-MIDAS per vedere quale sia migliore in termini di capacità
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previsiva. Il periodo di previsione out of sample è di 3 anni, dal 02/01/2017 al

31/12/2019.
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4 RISULTATI

4.1 Stime

Le stime eseguite nel periodo tra l’01/01/2002 e il 30/12/2016 con 12 ritardi nel-

la regressione MIDAS e quattro specificazioni diverse sono riportate nella tabella 6

dell’appendice A.3. I risultati di queste stime mostrano i parametri stimati con quat-

tro specificazioni per ogni singola variabile mensile. Il parametro più importante da

osservare è il coefficiente θ delle variabili esplicative X dell’equazione MIDAS. In

base al segno del coefficiente θ si può intuire come la variabile mensile influen-

zi la volatilità del mercato azionario. Un coefficiente θ positivo significa che la

variabile mensile ha un’influenza positiva sulla volatilità di mercato o meglio anco-

ra, ad un aumento della variabile interessata segue un aumento della volatilità. Un

coefficiente negativo, invece, indica un’influenza negativa sulla volatilità del mer-

cato azionario, quindi a seguito di un aumento della variabile mensile la volatilità è

minore.

Dai risultati delle stime si può evincere la concordanza dell’effetto positivo della

volatilità realizzata sulla volatilità condizionale totale. Il coefficiente della volatilità

realizzata è significativamente positivo e della stessa misura (≈ 0.03) pressoché per

tutte le specificazioni che la includono con le altre variabili mensili. Ciò vuol dire

che un aumento dell’1% della volatilità realizzata nel mese corrente porterebbe ad

un incremento nel mese successivo dello e0.03·0.09 − 1 ≈ 0.0027, ossia 0.27%. Il

calcolo di questo effetto marginale e dei successivi sono calcolati come in Engle et

al. (2013): eθ ·φk −1.

Il coefficiente della produzione industriale è negativo e non statisticamente si-
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gnificativo in tutte le specificazioni. L’anti-ciclicità della produzione industriale

rispetto alla volatilità di mercato è un risultato già noto secondo quanto riportato da

Officer (1973), Schwert (1989) e Engle et al. (2013). La volatilità della produzione

industriale risulta, invece, avere coefficienti con segni discordanti e statisticamente

non significativi. Tuttavia, la specificazione del modello con la sola volatilità della

produzione industriale indica un effetto positivo di essa sulla volatilità di merca-

to in linea con Engle et al. (2013), quindi a variazioni maggiori della produzione

industriale segue una volatilità di mercato più intensa. L’incremento dell’1% del

livello della produzione industriale nel mese corrente diminuirebbe la volatilità di

mercato del mese successivo di 3.3% (e−0.151·0.225−1 ≈−0.033). La crescita della

produzione industriale provoca un aumento del PIL che migliora la fiducia degli

investitori nel mercato azionario italiano perché i profitti delle aziende aumentano e

quindi anche i prezzi dei titoli, rendendo il titolo FTSE MIB più stabile.

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI), come la produzione industriale, mo-

stra un comportamento anti-ciclico rispetto al mercato azionario non in linea con

Engle et al. (2013), con una significatività del 10% nella singola specificazio-

ne. Lo stesso accade per la volatilità del PPI, ma le relative stime dei coefficien-

ti θ non sono statisticamente significative. I pesi attribuiti ai ritardi di PPI so-

no costanti, mentre quelli relativi alla sua volatilità sono decrescenti come ci si

dovrebbe aspettare, poiché le informazioni più recenti dovrebbero assumere una

maggiore rilevanza. L’aumento dell’1% dell’indice dei prezzi alla produzione nel

mese corrente porterebbe a una diminuzione della volatilità di mercato del 4.2%

(e−0.478·0.09 − 1 ≈ −0.042). Questo risultato è contro-intuitivo perché l’aumento

del PPI dovrebbe portare ad un calo di fiducia degli investitori perché vedrebbero
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i loro asset perdere di valore, creando molta incertezza nei loro investimenti e di

conseguenza maggiore volatilità di mercato.

La disoccupazione risulta anti-ciclica rispetto alla volatilità di mercato. Questo

risultato, anche se statisticamente non significativo, è in contrasto con quanto trova-

to da Conrad et al. (2014) e con le aspettative sul segno del parametro θ . Il segno

atteso è quello positivo poiché nella fase espansiva del ciclo economico ci si aspetta

una minore disoccupazione e volatilità di mercato, e viceversa nella situazione op-

posta. Una spiegazione di questo risultato inaspettato può essere data da Boyd et al.

(2005), i quali hanno trovato che durante le fasi di recessione del ciclo economico

la volatilità di mercato diminuisce a seguito di notizie sulla crescita della disoccu-

pazione, perché il periodo di stima considerato contiene la crisi finanziaria del 2008

e la conseguente crisi del debito sovrano negli anni a venire. D’altro canto la vo-

latilità della disoccupazione ha segno positivo statisticamente significativo al 5%.

Un incremento dell’1% del tasso di disoccupazione nel mese corrente diminuirebbe

la volatilità di mercato dell’1.4% nel mese successivo (e−0.576·0.025 −1 ≈−0.014).

La crescita della disoccupazione è sintomo di una minore attività economica che

produce maggiore incertezza nel prezzo dei titoli degli investitori e quindi una vo-

latilità di mercato più alta. Questo non è avvenuto a causa della crisi del 2008 e

del debito sovrano che, osservando le figure 3 e 4 dell’appendice A.2, hanno pro-

dotto un andamento della volatilità di mercato e della disoccupazione totalmente

opposta. L’andamento discordante, da cui deriva il segno negativo di θ , può essere

spiegato dal fatto che le due crisi fossero di natura finanziaria per cui la disoccu-

pazione è una conseguenza e quindi impiegherebbe del tempo per manifestarsi nei

dati. Probabilmente se avessimo invertito nel modello le due variabili, volatilità e
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disoccupazione, cercando di spiegare la disoccupazione con la volatilità realizzata

mensile, avremmo avuto un segno positivo per il parametro θ .

La curva dei rendimenti e la sua volatilità hanno segno positivo e sono anche

statisticamente significative in alcune specificazioni. Quando la differenza di ren-

dimento tra BTP decennale e BOT annuale aumenta dell’1% nel mese corrente, la

volatilità di mercato nel mese successivo aumenta dello 0.12% (e0.00754·0.16 − 1 ≈

0.0012). Viceversa, Conrad et al. (2014) hanno ottenuto un segno negativo della

curva dei rendimenti, com’era auspicabile ottenere dato che la curva dei rendimenti

è uno dei leading indicator del ciclo economico secondo le evidenze empiriche di

Estrella et al. (1991). Quindi, una diminuzione (crescita) della curva dei rendimenti

anticipa una fase recessiva (espansiva) dell’attività economica reale e di conseguen-

za, per la proprietà anti-ciclica confermata da Fama et al. (1989) e Ferson et al.

(1991), una maggiore (minore) volatilità di mercato.

Il parametro dello spread BTP-BUND e della sua volatilità risultano essere po-

sitivi e statisticamente significativi. La volatilità di mercato cresce a seguito dell’au-

mento dello spread, ed è ragionevole pensarlo perché lo spread, essendo un leading

indicator del ciclo economico proprio come la curva dei rendimenti, anticipa lo

stato dell’attività economica. Quando lo spread aumenta (diminuisce), una fase re-

cessiva (espansiva) dell’attività economica è in atto e conseguentemente la volatilità

del mercato azionario aumenta (diminuisce). Un incremento dell’1% dello spread

nel mese corrente aumenterebbe la volatilità del 169% (e1.648·0.6−1 ≈ 1.69), quindi

quasi triplicherebbe. Questo effetto apparentemente sovrastimato è dovuto alla no-

tevole importanza data al mese precedente e soprattutto ai periodi di alta volatilità

del periodo di stima.
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Il parametro del tasso d’interesse a 12 mesi è statisticamente non significa-

tivo e presenta segno positivo nella singola e doppia specificazione, mentre con

l’inclusione della volatilità realizzata nella componente MIDAS il segno è inverti-

to. Lo stesso accade per la volatilità del tasso d’interesse. Considerando le stime

con la singola specificazione, l’incremento dell’1% del tasso di interesse a 12 me-

si nel mese corrente aumenterebbe la volatilità del mese successivo dello 0.67%

(e0.07·0.095 −1 ≈ 0.0067). Il segno atteso del tasso d’interesse è quello positivo per-

ché un aumento (diminuzione) del tasso d’interesse a breve è indice di una fase di

recessione (espansione) economica e conseguentemente agli investitori è promesso

un rendimento maggiore per ottenere liquidità.

Il parametro θ che si riferisce al sentiment delle imprese è negativo e stati-

sticamente non significativo, pertanto, quando le imprese prevedono un incremento

dell’attività economica, la volatilità di mercato diminuisce. Se il sentiment del mese

corrente aumentasse dell’1%, la volatilità del mese successivo diminuirebbe dello

0.95% (e0.095·0.1 −1 ≈ 0.0095).

In generale i modelli GARCH-MIDAS con il miglior adattamento dei dati sono

quelli che includono la volatilità realizzata all’interno dell’equazione MIDAS, pre-

sentando criteri informativi più bassi rispetto ai modelli con una singola o doppia

specificazione. I criteri informativi considerano e penalizzano il numero dei pa-

rametri nel modello, ma nonostante ciò i modelli con la volatilità realizzata sono

superiori per il periodo di stima considerato. Nella tabella 7 dell’appendice A.3

i modelli che spiccano per criteri informativi sono quelli con: lo spread (tutte le

specificazioni), il tasso di disoccupazione (Vunemp & RV+unemp+Vunemp), la vo-

latilità della curva dei rendimenti (Vslope), la volatilità realizzata (RV) e la prima
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componente principale (VPC1 & RV+PC1+VPC1). La variabile con i migliori cri-

teri informativi in assoluto è lo spread. Seguendo Engle et al. (2013) è stato cal-

colato il rapporto delle varianze (variance ratio) tra la volatilità di lungo periodo e

la volatilità totale in modo da osservare quali variabili spiegassero maggiormente la

volatilità del mercato:

Variance ratio =
Var(τt)

Var(σ2
i,t · τt)

(61)

Le variabili con il maggior variance ratio sono le stesse elencate poc’anzi, ma quelle

con il rapporto maggiore sono la volatilità della disoccupazione e della curva dei

rendimenti che spiegano rispettivamente il 46.90% e 45.61% della varianza totale.

4.2 Capacità di previsione

Nelle tabelle 8, 9 e 10 dell’appendice A.3 sono riportati gli errori commessi nel fore-

cast da parte del modello benchmark GARCH (1, 1) e dei modelli GARCH-MIDAS

con le varie specificazioni. La produzione industriale risulta superiore alle altre va-

riabili macroeconomiche tenendo conto di tutte le specificazioni. Considerando le

variabili macroeconomiche non derivate dall’analisi delle componenti principali, la

produzione industriale con la volatilità realizzata (RV+indpro+Vinpdro) è il model-

lo con le funzioni di perdita MAE e R2LOG minori, mentre le altre specificazioni

della produzione industriale mantengono una migliore capacità previsiva rispetto a

quasi tutte le specificazioni delle altre variabili macroeconomiche. Questa superio-

rità di previsione può trovare spiegazione nella capacità della produzione industriale

di cogliere l’andamento del ciclo economico in corso meglio di qualunque altra va-
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riabile. Il modello con la sola volatilità realizzata (RV) segue subito dopo per per-

formance, surclassando le altre variabili macroeconomiche, ad eccezione proprio

della produzione industriale. La volatilità realizzata ha un ruolo fondamentale per

le previsioni della volatilità di mercato, sia come singola variabile che a supporto

di altre variabili. Il modello con la disoccupazione come unica variabile all’interno

del modello possiede il MSE più basso in assoluto, ma le due variabili sopraccitate

sono migliori per quanto riguarda il MAE e l’ R2LOG. Le componenti principali,

che dovrebbero racchiudere insieme le informazioni delle variabili macroeconomi-

che, non hanno avuto una buona capacità previsiva, ad eccezione della volatilità

della seconda componente principale che ha registrato il MAE e l’R2LOG più bassi

in assoluto. Tuttavia, il merito di queste misure di errore così basse per la seconda

componente principale è spiegato dalla tabella 4 appendice A.1 in cui viene riporta-

ta una buona correlazione della seconda componente principale con la produzione

industriale, l’indice dei prezzi alla produzione e il sentiment delle imprese.

Il risultato più importante ottenuto in questa tesi riguarda la constatazione della su-

periorità previsiva dei modelli GARCH-MIDAS sul GARCH (1, 1). Gli errori di

previsione del GARCH (1, 1) sono maggiori di una parte significativa dei modelli

GARCH-MIDAS, ossia di quelli con la produzione industriale, l’indice dei prezzi

alla produzione, la disoccupazione, il sentiment delle imprese e la volatilità rea-

lizzata. La performance previsiva dello spread delude le aspettative create dalle

stime mostrate nella tabella 6 e questo può essere dovuto, nel tentativo di dare una

spiegazione, al periodo di stima considerato che comprende le perturbazioni eco-

nomiche e finanziarie create dalla crisi del 2008 e successiva del debito sovrano,

per cui lo spread potrebbe riflettere meglio la volatilità del mercato azionario. Non
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viene negata, quindi, una qualche tipo di connessione tra mercato azionario e ob-

bligazionario, in special modo nei periodi di recessione economica. I modelli con

la volatilità realizzata risultano in generale migliori nel forecast dei modelli senza

di essa, quindi la volatilità realizzata risulta svolgere un ruolo chiave nelle previsio-

ni della volatilità di mercato. Questo risultato avvalora la considerazione fatta nel

sottocapitolo 4.1 circa la capacità della volatilità realizzata di spiegare la volatilità

futura all’interno del periodo di stima.

4.3 Vantaggi del MIDAS

Il Mixed Data Sampling presenta dei notevoli vantaggi rispetto ai modelli tradi-

zionali per la previsione della volatilità di un titolo finanziario, primo tra tutti la

possibilità di includere dati a frequenza mista all’interno del modello. Il MIDAS

può essere usato nei dati ad alta frequenza del mercato finanziario, dove i regressori

hanno una frequenza maggiore rispetto alla variabile indipendente, ottenendo stime

più efficienti rispetto a quelle ottenute con i metodi di aggregazione in cui si per-

dono importanti informazioni con l’obiettivo di portare i dati alla stessa frequenza.

Di grande importanza è la possibilità di confrontare i modelli con frequenze diverse

poiché il numero dei parametri da stimare e il numero massimo di ritardi delle varia-

bili rimangono invariati, nonostante lo schema dei pesi sia diverso. Inoltre, la stima

di un processo persistente nel tempo, come quello della volatilità, è svolta in modo

parsimonioso catturando, grazie allo schema dei pesi, l’effetto delle realizzazioni

passate di una variabile sulla volatilità futura. La parsimonia di questo modello è

dovuto al fatto che non si tratta di un modello autoregressivo, in cui il numero di

parametri coincide con il numero di ritardi considerati, quindi gli oneri del model-
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lo autoregressivo, come poteva essere il calcolo dell’ordine di ritardo con i test di

autocorrelazione degli errori, non sono più presenti. Sempre grazie al MIDAS, è

possibile comparare la capacità previsiva di modelli diversi sia nella specificazione

che nell’eterogeneità delle frequenze dei dati impiegati, portando a risultati di forte

interesse. Lo studio del contributo congiunto di più variabili nella previsione futura

è un altro vantaggio. Peraltro, il MIDAS con la sola volatilità realizzata come varia-

bile non risulta molto differente dal modello di Realized Volatility HAR-RV nelle

simulazioni eseguite da Forsberg e Ghysels (2007).

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità, come mostrano Ghysels et al. (2016),

di sviluppare test di Granger-causalità con il modello MF-VAR (Mixed Frequency-

Vector AutoRegressive) senza il ricorso a metodi di aggregazione ad una frequenza

più bassa per lo studio delle relazioni causali tra le variabili. Infine, il MIDAS

può essere anche applicato con approcci non lineari, ampliando notevolmente le

opportunità di utilizzo del modello.
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5 CONCLUSIONI

La tesi ha avuto lo scopo di indagare sui potenziali benefici, in termini di capacità

previsiva della volatilità di mercato, dell’inserimento di informazioni macroecono-

miche all’interno del modello GARCH. Il modello MIDAS è stato impiegato per

effettuare il matching tra le diverse frequenze dei dati macroeconomici e finanziari.

L’informazione macroeconomica è stata ottenuta da diverse variabili quali la pro-

duzione industriale, l’indice dei prezzi alla produzione, la disoccupazione, la curva

dei rendimenti, lo spread BTP-BUND, il tasso di interesse a breve termine e il sen-

timent delle imprese. Sull’esempio di Asgharian et al. (2013), il modello GARCH

(1, 1) è stato preso come modello benchmark per le valutazioni dell’out of sample

forecast di 3 anni. Inoltre, si è considerato anche l’informazione aggregata delle

suddette variabili attraverso l’analisi delle componenti principali. I risultati hanno

mostrato un miglioramento delle previsioni con l’uso di variabili macroeconomiche,

in particolar modo con la produzione industriale, l’indice dei prezzi alla produzione

e il tasso di disoccupazione. La variabile macroeconomica che più si è contrad-

distinta nell’accuratezza della previsione, considerando tutte le specificazioni, è la

produzione industriale.

Le stime eseguite nel periodo 01/01/2002 - 30/12/2016 confermano alcune relazio-

ni riscontrate in letteratura tra variabili macroeconomiche e volatilità del mercato

azionario, mentre altre relazioni non sono concordanti con la letteratura. In generale

è confermata la relazione anti-ciclica tra volatilità di mercato e attività economica.

Il modello migliore per il periodo stimato è quello con lo spread come regressore

nell’equazione MIDAS perché presenta i criteri informativi più bassi e la variance

ratio è discretamente alta rispetto agli altri modelli. La tesi contribuisce a rafforzare
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la validità esterna9 della superiore capacità previsiva del modello GARCH-MIDAS

e della relazione tra alcune variabili macroeconomiche e il mercato azionario. Dai

risultati del capitolo 4 si può evincere come la produzione industriale contenga in-

formazioni utili all’asset e risk management per la previsione della volatilità di mer-

cato nei periodi di stabilità economica e finanziaria come quello del 2017-2019 su

cui è stata svolta la previsione out of sample. Viceversa, in periodi di forte instabilità

economica e finanziaria sembrerebbe che la variabile spread sia quella più opportu-

na da considerare perché è quella che ha saputo catturare meglio i movimenti della

volatilità nel periodi di crisi economica, suggerendo un’ipotesi di forte connessione

tra mercato azionario e obbligazionario in questi periodi. A questo proposito pos-

sono essere svolte ricerche sul grado di connessione tra questi due tipi di mercati,

azionario e obbligazionario, e se questa cambi in base al ciclo economico. Ulteriori

ricerche possono essere svolte con i modelli GARCH-MIDAS nel caso multivariato

al fine di confermare la sua qualità previsiva e di individuare relazioni tra diversi

mercati finanziari tra loro interconnessi. Il modello GARCH-MIDAS multivariato

risulta un importante strumento per le decisioni nell’ambito dell’asset management

e del risk management perché permette di inserire più titoli finanziari, piuttosto che

uno come accade nei modelli GARCH univariati, e di calcolarne le covarianze in

modo da analizzare i co-movimenti. L’analisi del comportamento dei titoli in re-

lazione tra loro consente di ottimizzare le strategie di selezione del portafoglio, di

copertura del rischio, di Value at Risk e di asset pricing.

9Si intende l’estensione della validità dei risultati ottenuti nella letteratura in diversi contesti di
spazio e di tempo.
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A Le serie storiche

A.1 Statistiche descrittive

Tabella 1: Statistiche descrittive.

Obs. Mean S.D. C.V. Skew. E. Kurt. Min. Max.

r* 4696 -0.0067 1.47 219.34 -0.22 5.78 -13.33 10.87

RV 264 48.52 60.87 1.25 4.07 24.73 3.99 582.01

indpro 264 -0.094 1.37 14.47 -0.51 0.51 -4.04 3.47

PPI 264 0.12 0.49 4.24 -0.28 0.71 -1.91 2.00

unemp 264 9.51 1.91 0.20 -0.058 -1.19 5.80 13.10

int12m 264 2.11 1.67 0.79 0.11 -1.13 -0.42 6.08

slope 264 1.81 0.94 0.52 -0.045 -0.57 -1.23 4.13

spread 264 1.15 1.11 0.97 1.32 1.34 0.10 5.18

fiducia 264 0.0074 1.94 261.18 -0.15 3.82 -9.80 8.38

*rendimenti del FTSE MIB.

Tabella 2: Matrice di correlazione delle variabili mensili.

RV indpro PPI unemp int12m slope spread fiducia

RV 1

indpro -0.189 1

PPI -0.298 -0.144 1

unemp -0.086 0.046 -0.060 1

int12m 0.125 -0.045 0.176 -0.252 1

slope -0.007 -0.011 -0.114 0.343 -0.621 1

spread 0.166 -0.029 -0.091 0.007 -0.361 0.566 1

fiducia -0.272 0.243 0.220 0.180 -0.143 0.160 -0.072 1
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Tabella 3: Test di normalità sui rendimenti FTSE MIB.

Test Risultato p-value

Jarque-Bera JB = 5897.37 0

Shapiro-Wilk W = 0.948842 ≃0

Lilliefors LL = 0.0714204 ≃0

Doornik-Hansen DH = 2208.33 0

Tabella 4: Correlazione tra variabili mensili e componenti principali.

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

indpro 0.026 0.521 -0.206 -0.764 -0.313 0.005 0.070

PPI -0.155 0.478 -0.447 0.583 -0.347 0.297 -0.020

unemp 0.313 0.232 0.676 0.181 -0.527 -0.180 -0.219

int12m -0.543 -0.006 -0.015 0.099 -0.217 -0.718 0.364

slope 0.604 -0.006 -0.089 0.124 -0.029 -0.033 0.781

spread 0.445 -0.225 -0.537 0.029 -0.163 -0.493 -0.438

fiducia 0.140 0.629 0.066 0.135 0.656 -0.347 -0.107

Tabella 5: Varianza totale spiegata dalle componenti principali.

Autovalore Varianza spiegata Cumulativa

PC1 2.2198 0.3171 0.3171

PC2 1.4592 0.2085 0.5256

PC3 0.9980 0.1426 0.6682

PC4 0.8451 0.1207 0.7889

PC5 0.6814 0.0973 0.8862

PC6 0.5198 0.0743 0.9605

PC7 0.2766 0.0395 1.0000

63



A.2 Grafici

Figura 2: Rendimento giornaliero dell’indice finanziario FTSE MIB in termini percentuali.
Il periodo di osservazione va dall’01/01/2002 al 31/12/2019.
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Figura 3: Volatilità realizzata mensile del FTSE MIB in termini percentuali. Il periodo di
osservazione va dall’01/1999 al 12/2019.
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Figura 4: Livello e volatilità delle variabili macroeconomiche

Livello della produzione industriale
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Figura 4 (continua)

Livello della disoccupazione
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Figura 4 (continua)

Livello della curva dei rendimenti
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Figura 4 (continua)
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Figura 4 (continua)
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Figura 5: Selezione del numero di ritardi nel modello GARCH-MIDAS. L’asse delle ordi-
nate mostra il valore della funzione di log-verosimiglianza mentre nell’asse delle ascisse vi
sono i ritardi del modello. Nel modello MIDAS è inclusa solamente la volatilità realizzata.
La scelta del ritardo viene effettuata in base al massimo valore della log-verosimiglianza
che si attesta a 10 ritardi, mentre dopo i 15/20 ritardi la curva rimane pressoché piatta. Vo-
lendo considerare solamente gli anni come ritardi, la scelta è ricaduta su un anno di ritardo
(12 ritardi) per le stime e il calcolo dell’errore di previsione poiché comprende il massimo
valore della log-verosimiglianza.
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Figura 6: Volatilità stimata totale, di lungo e breve periodo con la sola volatilità
realizzata nella componente MIDAS.
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Figura 7: Comparazione della componente di lungo periodo stimata τ del modello
con la volatilità realizzata, con i criteri informativi più bassi (spread) e con i migliori
risultati nel forecast (VPC2).

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016

RV
VPC2
spread

71



Figura 8: Schema dei pesi delle variabili mensili relativo alle stime della tabella 6 con la
specificazione dell’equazione (41), ossia considerando la volatilità realizzata, il livello e la
volatilità delle variabili macroeconomiche.
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Figura 8 (continua)
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A.3 Stime

Tabella 6: Stime ML del GARCH-MIDAS per il periodo 01/01/2002-30/12/2016 (3914 )con 12 mesi di ritardo nell’equazione
MIDAS. La lettera "V" maiuscola davanti alle variabili indica la volatilità di quella variabile. Il p-value dei relativi coefficienti
stimati è tra parentesi tonde, mentre *, **, *** nei coefficienti indicano rispettivamente un livello di significatività del 10%, 5%,
1%. La stella ⋆ a fianco delle variabili indica che la stima è stata eseguita con la specificazione logτ per la regressione MIDAS per
assicurare la non-negatività di τ . QML standard errors.

µ α β m θ1 θ2 θ3 w1 w2 w3

RV 0.0428** 0.103*** 0.870*** 0.550** 0.0341*** – – 1.038*** – –
(0.0134) (8.27e-12) (0.0000) (0.0116) (3.09e-6) (1.36e-23)

indpro⋆ 0.0379** 0.0901*** 0.904*** 1.052*** -0.190 – – 1.069*** – –
(0.0304) (1.99e-10) (0.0000) (0.0013) (0.4712) (3.95e-77)

Vindpro 0.0382** 0.0905*** 0.903*** 1.743 1.102 – – 0.979*** – –
(0.0293) (9.94e-11) (0.0000) (0.1310) (0.2859) (1.78e-244)

indpro+Vindpro 0.0381** 0.0874*** 0.907*** 3.114*** -0.651 -0.241 – 1.081*** 85.594*** –
(0.0300) (5.65e-10) (0.0000) (0.0021) (0.3823) (0.1377) (0.0000) (1.65e-17)

RV+indpro+Vindpro 0.0431** 0.103*** 0.869*** 0.902* 0.0358*** -0.151 -0.440 1.025*** 2.814*** 1.296
(0.0126) (5.86e-12) (0.0000) (0.0542) (2.17e-6) (0.5230) (0.3440) (2.56e-89) (0.0029) (0.2215)

PPI 0.0399** 0.0942*** 0.898*** 2.98*** -2.564* – – 1.061*** – –
(0.0212) (5.08e-11) (0.0000) (0.0010) (0.0613) (1.39e-53)

VPPI 0.0372** 0.0882*** 0.907*** 3.306*** -1.131 – – 4.421* – –
(0.0343) (2.99e-9) (0.0000) (0.0025) (0.5005) (0.0708)

PPI+VPPI 0.0396** 0.0935*** 0.899*** 3.075*** -2.461* -0.335 – 1.059*** 5.970** –
(0.0222) (3.87e-10) (0.0000) (0.0011) (0.0910) (0.7631) (1.89e-49) (0.0388)

RV+PPI+VPPI 0.0430** 0.104*** 0.865*** 0.782** 0.0324*** -0.478 -0.419 1.380*** 1.044*** 5.718
(0.0127) (1.77e-11) (0.0000) (0.0203) (5.75e-6) (0.5094) (0.4359) (0.0008) (1.98e-8) (0.1090)
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Tabella 6 (continua)

µ α β m θ1 θ2 θ3 w1 w2 w3

unemp 0.0382** 0.0876*** 0.906*** -2.841*** -1.231 – – 0.591 – –
(0.0275) (3.31e-62) (0.0000) (0.0008) (0.2277) (0.9999)

Vunemp 0.0385** 0.0916*** 0.906*** -0.812 51.667 – – 1.150*** – –
(0.0270) (5.84e-11) (0.0000) (0.6829) (0.2838) (1.28e-5)

unemp+Vunemp 0.0395** 0.0889*** 0.906*** -0.0134 -2.895 28.813** – 0.930*** 1.371*** –
(0.0240) (1.94e-10) (0.0000) (0.9578) (0.1826) (0.0271) (7.11e-97) (0.0070)

RV+unemp+Vunemp 0.0434** 0.101*** 0.870*** -0.0607 0.0318*** -0.576 9.656** 1.033*** 0.907*** 1.407*
(0.0121) (2.40e-11) (0.0000) (0.2350) (3.46e-6) (0.3014) (0.0249) (8.22e-35) (3.33e-16) (0.0711)

slope 0.0267 0.0753*** 0.930*** 0.415 -0.0956 – – 1.006*** – –
(0.2396) (0.0077) (0.0000) (0.5150) (0.5019) (1.35e-23)

Vslope 0.0403** 0.0987*** 0.889*** 0.404 10.192*** – – 1.436*** – –
(0.0194) (3.65e-11) (0.0000) (0.3990) (0.0098) (0.0013)

slope+Vslope 0.0402** 0.0937*** 0.899*** 1.234** 0.704*** 1.350 57.604 51.508 –
(0.0207) (7.41e-58) (0.0000) (0.0115) (0.0077) (0.1062) (0.9444) (0.9181)

RV+slope+Vslope 0.0426** 0.103*** 0.870*** 0.160 0.0235*** 0.00754 4.095*** 1.030*** 1.941 1.716**
(0.0145) (6.90e-52) (0.0000) (0.4784) (3.10e-5) (0.9418) (0.0061) (3.38e-53) (0.9906) (0.0464)

spread 0.0395** 0.0992*** 0.886*** 1.070*** 1.414*** – – 5.317 – –
(0.0222) (2.17e-10) (0.0000) (0.0078) (0.0052) (0.8405)

Vspread 0.0399** 0.0991*** 0.889*** 1.181*** 11.690** – – 1.092*** – –
(0.0203) (9.62e-11) (0.0000) (0.0082) (0.0151) (5.10e-17)

spread+Vspread 0.0396** 0.0994*** 0.885*** 1.123*** 2.262* -7.578 – 3.076 0.989*** –
(0.0218) (1.65e-10) (0.0000) (0.0019) (0.0895) (0.4264) (0.6234) (3.65e-103)

RV+spread+Vspread 0.0420** 0.103*** 0.862*** 0.511*** 0.0195*** 1.648** -8.192 1.017*** 10.422 1.002***
(0.0151) (3.92e-11) (0.0000) (0.0030) (0.0009) (0.0324) (0.1600) (9.44e-57) (0.1365) (4.57e-147)

int12m 0.0271 0.0782*** 0.929*** 0.0274 0.0699 – – 1.076*** – –
(0.2248) (1.32e-10) (0.0000) (0.5850) (0.1191) (1.24e-36)

Vint12m 0.0376** 0.0897*** 0.905*** 3.120*** -0.486 – – 29.742 – –
(0.0316) (1.41e-10) (0.0000) (0.0022) (0.1552) (0.5044)
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Tabella 6 (continua)

µ α β m θ1 θ2 θ3 w1 w2 w3

int12m+Vint12m 0.0276 0.0762*** 0.931*** 0.0387 0.0759 -0.112 – 1.075*** 5.327* –
(0.2138) (7.40e-6) (0.0000) (0.5132) (0.1532) (0.2769) (1.46e-50) (0.0566)

RV+int12m+Vint12m 0.0426** 0.105*** 0.866*** 0.833** 0.0267*** -0.145 1.881 1.381*** 39.578 1.320***
(0.0140) (1.36e-11) (0.0000) (0.0488) (0.0017) (0.2434) (0.2565) (0.0017) (0.2543) (0.0093)

fiducia⋆ 0.0376** 0.0908*** 0.904*** 1.096*** -0.153 – – 1.010*** – –
(0.0324) (2.83e-10) (0.0000) (0.0007) (0.4888) (2.94e-65)

Vfiducia 0.0376** 0.0888*** 0.906*** 3.373*** -0.230 – – 5.960** – –
(0.0324) (2.89e-10) (0.0000) (0.0033) (0.3316) (0.0309)

fiducia+Vfiducia⋆ 0.0383** 0.0931*** 0.901*** 0.0779 -0.131 0.214 – 1.012*** 1.113*** –
(0.0291) (1.20e-9) (0.0000) (0.1580) (0.5474) (0.4976) (9.04e-44) (8.19e-113)

RV+fiducia+Vfiducia 0.0434** 0.103*** 0.870*** 0.924* 0.0361*** -0.0949 -0.321 1.037*** 1.124*** 2.806**
(0.0122) (1.10e-11) (0.0000) (0.0510) (2.24e-6) (0.6188) (0.3036) (3.60e-27) (1.22e-19) (0.0473)

PC1⋆ 0.0393** 0.0946*** 0.898*** 0.991*** 0.291*** – – 12.098 – –
(0.0243) (3.44e-11) (0.0000) (0.0056) (0.0053) (0.1326)

VPC1 0.0401** 0.0971*** 0.890*** 0.211 8.022*** – – 1.371*** – –
(0.0212) (1.34e-10) (0.0000) (0.6782) (0.0031) (4.07e-8)

PC1+VPC1⋆ 0.0403** 0.0981*** 0.889*** 0.360 0.227** 1.612*** – 12.620 1.873 –
(0.0196) (7.38e-11) (0.0000) (0.2824) (0.0260) (0.0018) (0.3073) (2.05e-5)

RV+PC1+VPC1 0.0432** 0.102*** 0.870*** 0.167 0.0158 0.239* 4.416** 1.359** 59.342** 1.735***
(0.0127) (8.07e-11) (0.0000) (0.5649) (0.1040) (0.0598) (0.0271) (0.0211) (0.0381) (2.91e-9)

PC2⋆ 0.0411** 0.0981*** 0.889*** 0.832*** -0.686*** – – 1.027*** – –
(0.0173) (3.63e-11) (0.0000) (0.0010) (7.66e-7) (6.58e-108)

VPC2 0.0380** 0.0918*** 0.902*** 1.699 1.585 – – 1.649* – –
(0.0298) (2.62e-10) (0.0000) (0.1606) (0.2891) (0.0682)

PC2+VPC2⋆ 0.0412** 0.0982*** 0.888*** 1.020** -0.773*** -0.243 – 1.025*** 1.118*** –
(0.0173) (4.29e-11) (0.0000) (0.0151) (0.0013) (0.5768) (2.40e-148) (2.18e-150)

RV+PC2+VPC2 0.0440** 0.104*** 0.866*** 0.600 0.0278*** -0.505* 0.331 1.295*** 1.111*** 3.241
(0.0108) (9.69e-12) (0.0000) (0.1482) (0.0003) (0.0692) (0.4651) (0.0029) (1.08e-11) (0.1247)
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Tabella 7: Valore della log-verosimiglianza, dei criteri informativi e della Variance ra-
tio per le stime della tabella 6. La stella ⋆ indica che la stima è stata eseguita con la
specificazione logτ per la regressione MIDAS.

Log-likelihood Akaike Schwarz Hannan-Quinn Var. ratio

RV -2938.062 5888.125 5925.758 5901.480 19.98%

indpro⋆ -2948.368 5908.736 5946.370 5922.091 1.50%

Vindpro -2947.669 5907.337 5944.971 5920.692 3.01%

indpro+Vindpro -2946.501 5909.001 5959.180 5926.808 1.37%

RV+indpro+Vindpro -2937.238 5894.477 5957.200 5916.735 19.48%

PPI -2946.143 5904.286 5941.920 5917.641 5.93%

VPPI -2948.232 5908.463 5946.097 5921.818 0.46%

PPI+VPPI -2946.065 5908.130 5958.308 5925.936 5.62%

RV+PPI+VPPI -2936.725 5893.449 5956.173 5915.708 20.11%

unemp -2946.605 5905.210 5942.844 5918.565 2.81%

Vunemp -2941.706 5895.412 5933.046 5908.767 46.90%

unemp+Vunemp -2939.372 5894.744 5944.922 5912.550 25.98%

RV+unemp+Vunemp -2931.070 5882.140 5944.863 5904.398 23.24%

slope -2979.474 5970.948 6008.582 5984.303 0.08%

Vslope -2939.206 5890.412 5928.046 5903.767 45.61%

slope+Vslope -2941.673 5899.346 5949.524 5917.152 7.41%

RV+slope+Vslope -2934.348 5888.696 5951.419 5910.954 27.99%

spread -2935.399 5882.797 5920.431 5896.152 36.26%

Vspread -2937.607 5887.213 5924.847 5900.568 39.92%

spread+Vspread -2934.714 5885.428 5935.607 5903.235 32.16%

RV+spread+Vspread -2928.543 5877.086 5939.810 5899.345 23.34%

int12m -2978.347 5968.694 6006.328 5982.049 0.09%

Vint12m -2946.962 5905.925 5943.559 5919.280 0.40%

int12m+Vint12m -2975.912 5967.824 6018.003 5985.631 0.09%

RV+int12m+Vint12m -2936.131 5892.261 5954.985 5914.520 21.02%

fiducia⋆ -2948.185 5908.371 5946.004 5921.726 2.50%

Vfiducia -2948.047 5908.095 5945.729 5921.450 0.47%

fiducia+Vfiducia⋆ -2947.831 5911.661 5961.840 5929.468 6.85%

RV+fiducia+Vfiducia -2936.983 5893.966 5956.690 5916.225 19.99%
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PC1⋆ -2941.750 5895.501 5933.134 5908.856 19.06%

VPC1 -2940.780 5893.560 5931.194 5906.915 24.76%

PC1+VPC1⋆ -2937.291 5890.581 5940.760 5908.388 36.61%

RV+PC1+VPC1 -2931.607 5883.214 5945.937 5905.472 26.11%

PC2⋆ -2941.545 5895.090 5932.724 5908.445 37.85%

VPC2 -2947.797 5907.593 5945.227 5920.948 2.86%

PC2+VPC2⋆ -2941.312 5898.624 5948.803 5916.431 36.91%

RV+PC2+VPC2 -2935.000 5890.000 5952.724 5912.259 25.50%

Tabella 8: Previsione out of sample del GARCH (1,1) per il periodo 02/01/2017-
31/12/2019.

MSE MAE R2 LOG

GARCH (1,1) 3.2152 1.0842 7.4386

Tabella 9: Previsione out of sample del GARCH-MIDAS (12 ritardi) con e senza l’inclu-
sione della volatilità realizzata per il periodo 02/01/2017-31/12/2019. La stella ⋆ indica che
la stima è stata eseguita con la specificazione logτ per la regressione MIDAS.

MSE MAE R2 LOG

RV 3.1915 1.0679 7.3664

indpro⋆ 3.1973 1.0721 7.3773

Vindpro 3.1946 1.0728 7.3683

indpro+Vindpro 3.1997 1.0719 7.3727

RV+indpro+Vindpro 3.1908 1.0671 7.3366

PPI 3.2063 1.0834 7.4626

VPPI 3.2097 1.0826 7.4572

PPI+VPPI 3.2082 1.0833 7.4595

RV+PPI+VPPI 3.1963 1.0725 7.4133

unemp 3.1906 1.0744 7.3921

Vunemp 3.2202 1.0910 7.4693

unemp+Vunemp⋆ 3.2108 1.0901 7.4597
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RV+unemp+Vunemp 3.2025 1.0831 7.4247

slope 3.2059 1.0870 7.4912

Vslope 3.2394 1.1171 7.6675

slope+Vslope 3.2523 1.1287 7.7236

RV+slope+Vslope 3.2146 1.0949 7.5288

spread 3.2928 1.1787 8.0071

Vspread 3.2845 1.1614 7.8785

spread+Vspread 3.3046 1.1851 8.0403

RV+spread+Vspread 3.2848 1.1606 7.8729

int12m 3.2161 1.1010 7.5763

Vint12m 3.1941 1.0712 7.3775

int12m+Vint12m 3.2328 1.1170 7.6749

RV+int12m+Vint12m 3.2028 1.0862 7.4896

fiducia⋆ 3.2022 1.0803 7.4348

Vfiducia 3.1991 1.0750 7.4034

fiducia+Vfiducia⋆ 3.2090 1.0824 7.4424

RV+fiducia+Vfiducia 3.2038 1.0882 7.4968

PC1 3.2274 1.1167 7.6783

VPC1⋆ 3.2316 1.1120 7.6238

PC1+VPC1⋆ 3.2461 1.1363 7.7884

RV+PC1+VPC1 3.2280 1.1188 7.6854

PC2⋆ 3.2196 1.1070 7.6156

VPC2 3.1934 1.0647 7.3290

PC2+VPC2⋆ 3.2352 1.1229 7.7069

RV+PC2+VPC2 3.1932 1.0813 7.4649
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B Codice di programmazione in Gretl
# ––––––––––––––––––––––––––-

FUNZIONI
# ––––––––––––––––––––––––––-
function matrix midasgarch(series r, const matrix init, const matrix X,

const series mth, scalar order, series *h,
series *tau, series *g, scalar verbose[0],
bool do_var[0])

scalar c = cols(X) - 1
if rows(init) == 0

garch 1 1 ; r ––quiet
# inizializzazione dei parametri
matrix param = $coeff[{1,3,4}] | 0.1 | 0.1*ones(c,1) | 2*ones(c,1)

else
param = init

endif
series h = NA
matrix K = mshape(order, c, 1) # lag assegnati a ciascuna variabile
series ll = NA
series tau = NA
series g = NA
ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)
# Stima dei parametri attraverso il MAXIMUM LIKELIHOOD
if do_var

mle ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)
params param

end mle ––verbose –r
else

mle ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)
params param

end mle ––auxiliary
endif
if 0

strings parnames = defarray("mu", "alpha", "beta", "m", "theta0",\
"theta1", "w2(0)", "w2(1)")
matrix cs = $coeff ~ $stderr
modprint cs parnames

endif
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return param
end function

function series m2d(series dndx, matrix X)
# trasforma i dati mensili in giornalieri per ripetizione
return replace(dndx, X[,1], X[,2])

end function

function matrix sm_rv(scalar m, matrix theta, scalar order,
matrix midaspar, const matrix X)

scalar c = cols(X) - 1
matrix K = mshape(order, c, 1)
matrix ret = m
loop j = 1 .. c

kj = K[j]
w2j = midaspar[j]
matrix phi = mweights(kj, {1, w2j}, 2)
ret += theta[j,] * mlag(X[,1+j], seq(1,kj)) * phi

endloop
# ret = exp(ret) # assicura la non-negatività di τ

ret = X[,1] ~ ret
return ret

end function

# GARCH per la componente di breve periodo
function series condvar(scalar alpha, scalar beta, series e, series tau)

series ret = 1
ret = (1 - alpha - beta) + alpha * e(-1)^2 / tau + beta * ret(-1)
return ret

end function

# Serie delle log-likelihood per la stima della varianza totale
function series llik(matrix param, const series r, const scalar order,

const matrix X, const series mth, series *h,
series *tt, series *g)

series ret = NA
scalar mu = param[1]
scalar alpha = param[2]

81



scalar beta = param[3]
scalar m = param[4]
scalar c = cols(X) - 1
matrix theta = param[5 : 4 + c]
matrix w2 = param[5 + c : 5 + 2 * c - 1]
matrix tau = sm_rv(m, theta, order, w2, X)
series tt = m2d(mth,tau)
series e = r - mu
series g = condvar(alpha, beta, e, tt)
series h = tt * g
if min(h) > 0

ret = -0.5 * (log(h) + e^2 / h)
endif
flush
return ret

end function

# Riporta i dati giornalieri ottenuti dalla funzione "m2d" in mensili.
function matrix monthly(matrix month, matrix X)

return replace(month, X[,1], X[,2])
end function

# Identica alla funzione "m2d" ma restituisce un vettore invece di una serie
function matrix daily(series day, matrix X)

smpl full
return replace(day, X[,1], X[,2])

end function

# Restituisce il log-likelihood delle stime
function scalar lnl(series r, const matrix init, const matrix X,

const series mth, scalar order, series *h, series *tau,
series *g, scalar verbose[0], bool do_var[0])

scalar c = cols(X) - 1
if rows(init) == 0

garch 1 1 ; r ––quiet
matrix param = $coeff[{1,3,4}] | 0.1 | 0.1*ones(c,1) | 2*ones(c,1)

else
param = init
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endif
series h = NA
matrix K = mshape(order, c, 1) # Lag delle variabili
series ll = NA
series tau = NA
series g = NA
ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)
if do_var

mle ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)
params param

end mle ––verbose –r
scalar loglikelihood = $lnl

else
mle ll = llik(param, r, order, X, mth, &h, &tau, &g)

params param
end mle ––auxiliary
scalar loglikelihood = $lnl

endif
if 0

strings parnames = defarray("mu", "alpha", "beta", "m", "theta0",\
"theta1", "w2(0)", "w2(1)")
matrix cs = $coeff ~ $stderr
modprint cs parnames

endif
return loglikelihood

end function

# ––––––––––––––––––––––––––-
DATI

# ––––––––––––––––––––––––––-
set verbose off
include functions.inp
include auto_arima.gfn

# Acquisizione dei dati da Yahoo-Finance
nulldata 5750
setobs 5 1997-12-31
include yahoo_get.gfn
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series raw = yahoo_price("FTSEMIB.MI")
ftsemib = gap_filler(raw, 2)
r = 100 * ldiff(ftsemib)
r2 = r^2
store ftsemib_daily.gdt r r2 # salva i dati giornalieri

# Costruzione dati mensili macro
open DATIMAGISTRALE.gdt # dati macro già costruiti in formato gdt
series mth = ($obsmajor - 1990) * 100 + $obsminor
spread = spread * 100 # in percentuale
slope = slopey * 100 # in percentuale
int12m = int12m * 100 # in percentuale
unemp = unemp * 100 # in percentuale
unemp = hpfilt(unemp) # Hodrick-Prescott filter
fiducia = fiducia * 100 # in percentuale
join ftsemib_daily.gdt RV ––aggr=sum ––data=r2
list X = indpro PPI unemp int12m slope spread fiducia
summary RV X
corr RV X
pca X ––save=2 # componenti principali

# Test di stazionarietà
adf 20 X ––c ––ct ––ctt ––test–down
kpss 20 X
PPtest(PPI,2,0,1)
PPtest(indpro,2,0,1)
PPtest(unemp,2,0,1)
PPtest(spread,2,0,1)
PPtest(slope,2,0,1)
PPtest(fiducia,2,0,1)
PPtest(int12m,2,0,1)

# Volatilità delle variabili macro
loop foreach i PC1 PC2 indpro PPI unemp spread slope fiducia int12m

bundle B$i = auto_arima($i)
print_auto_arima_results(B$i)
matrix arimapar = get_auto_arima_parameters(B$i, "aicc", 2)
scalar p = arimapar[,1]
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scalar d = arimapar[,2]
scalar q = arimapar[,3]
arima p d q ; $i ––quiet
series V$i = abs($uhat)

endloop

# Unione dei dati mensili e giornalieri
matrix export = {mth, RV, PC1, VPC1, PC2, VPC2, indpro, Vindpro, PPI,\
VPPI, unemp, Vunemp, slope, Vslope, spread, Vspread, int12m, Vint12m,\
fiducia, Vfiducia}
export = export[12:,] # 12 mesi sono stati usati nei modelli ARIMA
mwrite(export, "monthly.mat")
open ftsemib_daily.gdt –quiet
smpl +1 ;
series mth = ($obsmajor - 1990) * 100 + $obsminor
matrix M = mread("monthly.mat")
k = 2
loop foreach i RV PC1 VPC1 PC2 VPC2 indpro Vindpro PPI VPPI unemp Vunemp\
slope Vslope spread Vspread int12m Vint12m fiducia fiducia

series $i = m2d(mth, M[,{1,k}])
k++

endloop
smpl 1999-01-01 2020-01-01
store final_Magistrale.gdt # Salvataggio di tutti dati costruiti

# ––––––––––––––––––––––––––-
STIME E FORECAST

# ––––––––––––––––––––––––––-
set verbose off
include functions.inp
open final_Magistrale.gdt
set max_verbose off

# Stima di massima verosimiglianza
matrix M = mread("monthly.mat")
matrix X = M[,{1,5,6}]
series tau = NA
series h = NA
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series g = NA
smpl 2002-01-01 2016-12-30
scalar lagmidas = 12
matrix parametri = midasgarch(r, {}, X, mth, lagmidas, &h, &tau, &g, 1, 1)

# Variance ratio
matrix TAU = tau # tau
matrix GTAU = h # g*tau
scalar VarTAU = 0 # varianza di tau
loop i = 1 .. rows(TAU)

VarTAU += ((TAU[i] - mean(TAU))^2) / rows(TAU) # varianza di tau
endloop
scalar VarGTAU = 0
loop i = 1 .. rows(GTAU)

VarGTAU += ((GTAU[i] - mean(GTAU))^2) / rows(GTAU) # varianza di g*tau
endloop
scalar VR = VarTAU / VarGTAU
eval VR

# Scelta dell’ordine di ritardo
scalar z = 2
matrix loglikelihood = mshape(0, 35, 1)
loop i = 1 .. 35

printf "i = %d\n", i
loglikelihood[i,] += lnl(r, {}, X, mth, z, &h, &tau, &g, 0, 0)
z++

endloop
eval loglikelihood matrix selectlag = loglikelihood ~ seq(1,35)’
eval selectlag
gnuplot ––matrix=selectlag ––with–lines ––output=display

# Grafico della funzione polinomiale Beta (figura 1)
matrix c = mweights(36, {1,4}, 2)
c = c ~ mweights(36, {1,2}, 2)
c = c ~ mweights(36, {2,4}, 2)
c = c ~ mweights(36, {2,8}, 2)
matrix d = c ~ seq(1,36)'
gnuplot ––matrix=d ––fit=none ––with–lines ––output=display
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# Errori nel forecasting GARCH-MIDAS (rolling window)

scalar monthfcast = 36 # mesi di forecast

# Previsione di un giorno avanti della varianza condizionale GARCH-MIDAS

smpl 1999-01-01 2019-12-31

matrix row = mshape(0, rows(X), 1)

scalar p = 1

matrix MM = daily(mth, X[,1] ~ X[,1])

matrix gTau = mshape(0, 1, 1) # inizializzazione vettore delle previsioni

# vettore che conta i giorni di tutti i mesi

loop anno = 9 .. 29

loop mese = 1 .. 12

d = anno * 100 + mese

loop v = 1 .. rows(MM)

if MM[v,1] == d

row[p] += 1

endif

endloop

p++

endloop

endloop

row = row[18*12+1:,] # vengono considerati solo i mesi out-of-sample

row[36] += 1

scalar daysfcast = 0 # giorni di forecast

smpl 2002-01-01 2016-12-30

c = cols(X) - 1

scalar x = 4696 # è il giorno 31/12/2015

loop j = 1 .. monthfcast

matrix C = X[j:,]

loop i = 1 .. row[j] # numero di rolling giornalieri del mese j
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printf "j = %d, i = %d\n", j, i

smpl +1 +1

matrix tt = sm_rv(parametri[4], parametri[5:4+c],\

lagmidas, parametri[5+c : 5+2*c-1], X)

series tau = m2d(mth, tt)

scalar e = r[x] - parametri[1] # errore al tempo t-1

smpl -1 -1

scalar gOneStep = (1 - parametri[2] - parametri[3]) + parametri[2] * \

((e^2)/tau[x+1]) + parametri[3] * g[x] # previsione a un giorno

scalar gTauOneStep = gOneStep * tau[x+1] # varianza totale

gTau = gTau | gTauOneStep # vettore dei forecast

smpl +1 +1 # rolling window di un giorno

parametri = midasgarch(r, parametri, C, mth, lagmidas, &h,\

&tau, &g, 0, 0)

x++

daysfcast++

endloop

endloop

daysfcast += -1

gTau = gTau[2:daysfcast,]

# Errori nel forecasting GARCH (1,1) (rolling window)

smpl 2002-01-01 2016-12-30

matrix retg = mshape(0, 1, 1)

garch 1 1 ; r

series garchg = $h

matrix garchparam = $coeff[{1,2,3,4}]

scalar z = 4696 # è il giorno 30/12/2016

loop i = 1 .. daysfcast
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printf "i = %d\n", i

scalar e = r[z] - garchparam[1] # errore al tempo -1

scalar garchOneStep = garchparam[2] + garchparam[3] * (e^2) + \

garchparam[4] * garchg[z]

retg = retg | garchOneStep # previsione a un giorno

smpl +1 +1 # rolling window di un giorno

garch 1 1 ; r

series garchg = $h

garchparam = $coeff[{1,2,3,4}] # parametri per il prossimo forecast

z++

endloop

retg = retg[2:daysfcast,]

# ERRORI DI PREVISIONE SULLA VARIANZA TOTALE:

smpl 2016-12-30 2016-12-30 smpl +1 +daysfcast-1 # periodo dell’out-of-sample

# MSE del GARCH-MIDAS

scalar mseGM = (transp(r^2 - gTau) * (r^2 - gTau)) / rows(gTau)

eval mseGM

# MSE del GARCH (1,1)

scalar mseG = (transp(r^2 - retg) * (r^2 - retg)) / rows(retg)

eval mseG

# RMSE del GARCH-MIDAS

scalar rmseGM = sqrt((transp(r^2 - gTau) * (r^2 - gTau)) / rows(gTau))

eval rmseGM

# RMSE del GARCH (1,1)

scalar rmseG = sqrt((transp(r^2 - retg) * (r^2 - retg)) / rows(retg))

eval rmseG
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# MAE del GARCH-MIDAS

scalar maeGM = sum(abs(r^2 - gTau)) / rows(gTau)

eval maeGM

# MAE del GARCH (1,1)

scalar maeG = sum(abs(r^2 - retg)) / rows(retg)

eval maeG

# R^2LOG del GARCH-MIDAS e del GARC (1,1)

matrix R2 = {r2}

loop foreach d gTau retg

matrix R2log$d = mshape(0, rows(R2), 1)

loop i = 1 .. rows(R2)

if R2[i]==0

R2log$d[i] += 0

else

R2log$d[i] += ((log(R2[i]/$d[i]))^2) * (1/rows(R2log$d))

endif

endloop

scalar r2log$d = sum(R2log$d)

eval r2log$d

endloop
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