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INTRODUZIONE 

L’asset allocation è da sempre oggetto di interesse per le istituzioni finanziarie che 

intendono agire e prendere decisioni al fine di ottenere una performance in modo 

sistematico. Nel corso degli anni, le tecniche di ripartizione ottimale del capitale tra le 

diverse Asset Class si sono basate su due metodologie differenti. 

Un primo approccio è infatti costituito dall’Analisi Qualitativa, che si concentra 

sull’analisi delle relazioni fra grandezze economiche e finanziarie senza ricorrere a 

misurazioni empiriche ma interpretando in maniera discrezionale l’andamento dei 

mercati finanziari, cercando di prevederlo. 

L’Analisi Quantitativa è un metodo di analisi economica che si focalizza 

sull’individuazione di relazioni empiriche fra indici di mercato e variabili economiche, 

misurabili oggettivamente e la cui significatività viene verificata per mezzo di opportuni 

test statistici. 

Vivendo in un mondo dove il flusso delle informazioni disponibili agli investitori varia 

nel tempo, è evidente che l’integrazione fra questi due approcci metodologici è 

fondamentale. 

Considerata la grande mole di serie storiche ottenibili al giorno d’oggi dai vari data 

provider, sembra opportuno focalizzarsi sullo sviluppo di un framework econometrico 

che riesca a risolvere un problema di Asset Allocation attraverso l’utilizzo di modelli 

quantitativi di tipo statistico, basati sul concetto di cointegrazione 

Prima di affrontare l’argomento centrale dell’elaborato, viene introdotta la nozione 

generale di Asset Allocation e comitato d’investimento, definendo, inoltre, il concetto di 

Portfolio Costruction. Successivamente, si passa  alla trattazione dei processi Vector 

Autoregression (VAR), passaggio fondamentale per l’implementazione del modello. Si 



arriva, quindi, alla descrizione del processo di cointegrazione, che viene utilizzato come 

strumento statistico per analizzare la mean-reversion delle variabili macro-finanziarie. 

La mean-reversion, come vedremo, può essere considerata alla stregua di una forza che 

spinge le variabili a ritornare verso una situazione di equilibrio dopo essere state colpite 

da uno shock. Se esiste un’evidenza statisticamente significativa a supporto 

dell’esistenza di tale forza tra le Asset Class e alcuni specifici fattori di rischio, in un 

certo senso si è legittimati ad effettuare previsioni sul rendimento delle Asset Class, 

sfruttando la loro tendenza a ritornare verso l’equilibrio 

Nell’applicazione pratica, il framework verrà implementato tramite un approccio 

mutuato dal machine learning e adattato al contesto di serie storiche. L’obiettivo infatti 

è di creare un ciclo di backtest che vada a stimare, con frequenza mensile, il rendimento 

atteso e la matrice di covarianza delle asset class. A seguire, per mezzo 

dell’ottimizzazione media-varianza, viene costruito un portafoglio che darà come output 

i pesi ottimizzati delle Asset Class. Utilizzando questi ultimi, si calcola la performance 

che in ogni mese sarebbe stata generata investendo nel portafoglio ottimale. Come 

ultimo step della procedura, il rendimento di portafoglio che in tal caso si sarebbe 

registrato viene immagazzinato in un apposito vettore, che terrà traccia della 

performance storica out-of-sample lungo tutto il ciclo di backtest. 

Un problema ricorrente negli approcci Machine Learning, è che nella maggior parte dei 

casi non viene preso in considerazione il problema della significatività statistica dei 

parametri. Le procedure inferenziali che accompagnano il modello di cointegrazione 

intervengono a colmare questa lacuna, conferendo robustezza ai risultati del backtest. 

 

 



CAPITOLO 1: ASSET ALLOCATION 
 

1.1 Introduzione 

  

 Un processo d’investimento può essere definito come un flusso logico di azioni il 

cui scopo sia la massimizzazione della performance di una società di asset management. 

Tale performance può essere misurata in senso assoluto o relativo (cioè, in rapporto a un 

indice scelto come benchmark). Questo implica un insieme di regole che, quando 

applicate sistematicamente, conducono ad un investimento ottimale negli strumenti 

finanziari che compongono l’universo d’investimento (investiment universe)1. 

 

I tre step fondamentali di un processo di investimento sono:  

1) Asset Allocation 

2) Asset Selection 

3) Portfolio Costruction 

 

  In questo capitolo tratteremo l’Asset Allocation. Nella pratica, la realizzazione di 

quest’ultima è in carico ad un ufficio specializzato e diventa, nel comitato di investimento, 

oggetto di discussione su come ripartire il capitale tra le diverse Asset Class. Inoltre, ci 

occuperemo, a livello teorico, di Portfolio Costruction delle singole Asset Class (non dei 

singoli strumenti finanziari): l’obiettivo è di utilizzare delle procedure di ottimizzazione 

di portafoglio aventi lo scopo di selezionare la percentuale d’investimento ottimale per 

ogni classe di attività. 

 

1.2 Asset Allocation e comitato d’investimento 

 

  L’Asset Allocation definisce l’investimento ottimale tra le diverse Asset Class. 

Le principali categorie di investimenti possono essere suddivise in attività finanziarie 

(azioni, obbligazioni, liquidità) o attività reali (immobili, merci, metalli preziosi, etc.). 

L’obiettivo è quello di trovare una regola per ripartire in maniera ottimale il capitale di 

 
1 Si intende quell'insieme di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi di investimento) che sono state 
selezionate come "eleggibili" 



partenza tra le Asset Class disponibili. 

 Avendo chiarito che cosa è l’Asset Allocation, cerchiamo di capire come essa si 

rifletta sulla struttura aziendale di una società di asset management. 

L’organo principale è rappresentato dal Comitato d’Investimento (IC), che è garante 

dell’implementazione coerente delle decisioni di Asset Allocation su tutti i portafogli e 

prodotti di risparmio gestito della società. Il portafoglio di riferimento di Asset 

Allocation, fornito da IC su base regolare, è spesso definito strategico e rappresenta il 

posizionamento ufficiale dell'azienda in merito alle classi di attività. In tal senso,  l’IC 

riassume le opinioni dell'azienda sui mercati finanziari.  

Le decisioni assunte dall’IC in tema di Asset Allocation si applicano a tutti i 

dipartimenti di investimento della società finanziaria tenendo in considerazione, ove 

necessario, le caratteristiche specifiche dei vari prodotti che vengono gestiti. 

Quindi, l’IC riporta tutte le decisioni in un documento che ha valore normativo e i 

gestori di portafoglio sono chiamati a implementare questi segnali il più fedelmente 

possibile, ben sapendo che esistono dei vincoli oltre le quali non si potrà materialmente 

andare. 

I membri che solitamente compongono il Comitato d’Investimento sono i 

seguenti2: 

 

1) Chief Executive Officer (CEO): è la figura esecutiva di più alto rango in 

un'azienda. In generale, le responsabilità primarie di un CEO includono 

importanti decisioni  a livello strategico e, in generale la gestione della 

pianificazione del business e le risorse complessive dell'azienda.  

2) Chief Investment Officer (CIO): è la posizione esecutiva responsabile della 

definizione dello stile e della strategia di investimento degli investimenti di 

un'azienda. Il CIO preside e firma il documento del Comitato 

d’Investimento. A seconda del tipo e delle dimensioni dell'organizzazione, il 

CIO può supervisionare direttamente gli investimenti o può gestire un 

gruppo di professionisti ai quali può parzialmente delegare questa 

responsabilità. 

 
2 non è uno schema obbligatorio, ogni società può avere una sua classificazione 



3) Head of Risk Management: è la posizione esecutiva responsabile della 

gestione integrata dei rischi aziendali, che possono avere un'influenza sugli 

obiettivi strategici prefissati dalla direzione. Ha competenza  in materia di 

rischi finanziari, operativi, strategici e legali.  

 

Altri membri del Comitato d’Investimento sono le figure “operative”, che 

partecipano attivamente all’analisi critica dei mercati finanziari, fornendo idee e 

spunti d’investimento: 

 

4) Head of Global Research: responsabile di analisi macroeconomica, 

geopolitica ecc. 

5) Heads of investment Desks: responsabili dei singoli desk d’investimento, 

dove ognuno riporta la view per quanto riguarda la propria area di 

competenza (es. capo dei fondi azionari riferirà le sue impressioni sui 

mercati azionari) 

6) Head of advisory: si interfaccia con la rete commerciale, avendo il compito 

di tradurre le decisioni di investimento prese dalla banca in concrete proposte 

d’investimento per i clienti gestiti dalla società 

7) Head of Quantitative Analysis: questa funzione può essere svolta nell’ambito 

della  Global Research; tuttavia, nella realtà più strutturate, costituisce uno 

specifico dipartimento. 

 

  Una volta capito da chi è formato il Comitato d’Investimento, cerchiamo di 

spiegare quali sono alcune delle attività del Comitato d’Investimento: 

 

1) Valutare la ricerca macroeconomica: sarà prodotta prevalentemente dall’ufficio 

preposto, ma molto spesso si produce una ricerca macroeconomica anche a 

livello di singoli desk. Gli scambi d’informazione tra l’ufficio studi e i 

dipartimenti sono fondamentali per una proficua gestione degli investimenti e 

infatti avvengono su base quotidiana.3 

 
3 Peraltro, è anche il motivo per cui i desk sono fisicamente ospitati in un grande ufficio comune di tipo 
“open space”, in modo da favorire la circolazione delle informazioni. 



2) Valutare la ricerca fondamentale: nel comitato d’investimento i responsabili dei 

vari desk condivideranno tutte le informazioni acquisite dai manager delle varie 

società. Lo scopo non è quello di valutare la singola azienda, ma di capire come 

sta performando il settore di appartenenza. 

3) Analisi di rischio: È bene precisare che non si tratta della risk analysis effettuata 

dal dipartimento di Risk Management in ottemperanza degli obblighi di legge 

stabiliti dai regulators (ad es., Banca d’Italia o Consob).  È piuttosto un’attività 

che si concentra sull’analisi di volatilità e di correlazione degli asset presenti nei 

portafogli, stimando l’impatto che brusche variazioni potrebbero produrre sulla 

performance.  

4) Analisi della liquidità di mercato: è sempre stato un fattore molto importante. 

Negli ultimi anni, avendo attraversato delle crisi di liquidità, è diventato ancora 

più determinante. 

5) Analisi di Sentiment: vengono analizzate alcune variabili che potrebbero 

intercettare o anticipare lo stato d’animo dei mercati. 

 

  Un aspetto molto interessante da trattare è capire quali sono i rapporti che 

intercorrono tra il comitato d’investimento e i desk di gestione. 

Il comitato d’investimento riceve informazioni dal risk management e dai singoli 

dipartimenti di ricerca (Global Research). Le decisioni prese dal comitato 

d’investimento vengono trasmesse ai vari dipartimenti di investimento, come per 

esempio: 

 

1) Fixed Income: Government, Corporate Investiment Grade, Corporate High 

Yield, Emerging Markets, Inflation-Linked, Securitized ecc. 

2) Equity: Developed Market, Emerging Markets, Frontier Markets, Equity 

Style, Equity Sector, ecc. 

3) Alternative: Long/Short Equity, Long/Short Credit, Distressed Debt, Global 

Macro, Commodity/CTA, Statistical Arbitrage, ecc. 

4) Multi Asset: Funds of Funds, Balanced Funds, Total Return/Flexibile, 

Managed Accounts, Institutional Mandates, ecc. 

 



  Riassumendo, quindi, il comitato d’investimento discute e produce stime di 

rendimenti attesi e previsioni di rischio in relazione alle diverse Asset Class. Sulla base 

di queste stime viene creato il portafoglio strategico di Asset Allocation, che viene 

trasmesso ai vari desk d’investimento. 

 

1.3 Classificazioni dell’Asset Allocation 

 

L’Asset Allocation si può classificare in due modi4.  

La prima classificazione è definita in base all’orizzonte temporale. L’Asset Allocation 

Strategica si basa sull’orizzonte di lungo termine e molto spesso viene effettuata su base 

mensile o trimestrale. La definizione di lungo termine in finanza è peraltro un tema 

molto dibattuto. Solitamente l’asset Allocation Strategica si basa su concetti di 

equilibrio economico generale e l’obiettivo è quello di stimare il rendimento atteso delle 

Asset Class in condizioni di Steady-State. Questo tipo di Asset Allocation viene affidata 

al Comitato D’investimento. 

  A complemento della Strategica abbiamo un’Asset Allocation Tattica, che si 

focalizza su orizzonti di breve termine, cercando di sfruttare fenomeni temporanei di 

mis-pricing, che possono dar luogo ad operazioni di arbitraggio, oppure cercando di 

beneficiare dagli improvvisi picchi di volatilità. Questo tipo di Asset Allocation, 

effettuata quotidianamente, viene affidata ai vari Investiment Desk. 

 Le opportunità tattiche di investimento possono anche distanziarsi, localmente e 

temporaneamente, dalle indicazioni dell’Asset Allocation strategica, con l’intento di 

ottenere una maggiore performance. Questi scostamenti non devono essere strutturali e 

permanenti, pena l’indebolimento degli effetti riconducibili all’Asset Allocation 

Strategica 

   

 

 

 

 

4 Si veda Ugo Pomante, Asset Allocation Razionale, Bancaria Editrice, 2008.  

 



Un'altra classificazione  può essere effettuata in base all’approccio metodologico: 

 

1) Asset Allocation Quantitativa 

2) Asset Allocation Qualitativa 

 

In entrambi i casi l’obiettivo è la stima della distribuzione dei rendimenti attesi su un 

predeterminato orizzonte. 

 La differenza principale tra queste due tipologie riguarda il metodo di lavoro. Con 

l’approccio quantitativo il focus è sulla modellizzazione statistica della distribuzione dei 

rendimenti attesi, mentre nel metodo qualitativo questa attività viene effettuata in 

maniera intuitiva e discrezionale. In entrambi i casi, però, è presente un’attitudine 

“forward looking”, mantenendo una natura intrinsecamente previsiva. 

  L’Analisi Qualitativa si basa su: 

 

1) Discretionary Macroeconomic Analysis: cercare di estrapolare dei segnali 

operativi dai dati macroeconomici. 

2) Macroeconomic Scorecards: classificare le economie dei Paesi su cui si 

intende investire, sulla base delle evidenze prodotte da alcuni indicatori 

macrofinanziari ben definiti (es. produzione industriale, disoccupazione, 

indice dei prezzi ecc.). Solitamente vengono assegnati degli score ad ogni 

indicatore, da cui si ricava un indicatore aggregato per ogni Paese: il Paese 

che ha l’indicatore più alto è quello con la probabilità più elevata di ricevere 

un investimento significativo 

3) Empirical Analysis of Market Trends: analizzare qualitativamente i trend di 

mercato (es. un analista si accorge che sul mercato azionario i volumi 

principali sono generati su acquisti di titoli value). 

   

Il problema che può sorgere facendo questo tipo di analisi è rappresentato dal sottile 

confine che esiste fra “discrezionalità” ed “arbitrarietà. Inoltre, con un approccio 

puramente qualitativo può essere complicato tenere sotto controllo il rischio di 

portafoglio. 

Un ulteriore problema è che i clienti molto spesso valutano le proposte d’investimento 



della banca in termini di rendimento atteso e rischio: per un analista qualitativo è 

obiettivamente difficile quantificare e comunicare questo tipo di informazioni. 

  L’analisi Quantitativa si basa su:  

 

1) Procedure obiettive, la cui robustezza può essere verificata ex ante utilizzando la 

statistica inferenziale ed ex post attraverso una validazione empirica sistematica. 

2) Il rendimento atteso e la previsione del rischio all’interno dello stesso 

framework. 

 

Esiste, inoltre, la possibilità di prendere in considerazione views discrezionali 

qualitative sulle asset class o sui fattori di rischio, attraverso approcci di statistica 

bayesiana (modello Black and Litterman) 

Anche in questo tipo di analisi esistono dei problemi. Infatti, l’Asset Allocation 

quantitativa potrebbe essere percepita come “black box”, cosa che può rendere 

difficoltosa la condivisione dei risultati all’interno della società, specialmente in caso di 

approcci basati su algoritmi di machine learning.  

Questo tipo di analisi, inoltre, richiede dataset storici molto lunghi e questo può causare 

delle difficoltà nel loro immagazzinamento (data storage) o nel loro ottenimento a costi 

ragionevoli. Quest’ultimo problema, tuttavia, è destinato a ridursi col passare del tempo, 

nella misura in cui le serie storiche diventeranno sempre più voluminose. 

Infine, nella fase di sviluppo di un modello quantitativo, è possibile che un analista 

indulga verso un’eccessiva sofisticazione, con scarsa attenzione per la performance 

empirica prodotta dallo specifico approccio adottato, col rischio di produrre un Asset 

Allocation in modo formalmente elegante ma, alla prova dei fatti, erronea. Di qui la 

necessità di prestare molta attenzione al Model Risk Control. 

 

1.4 Portfolio Construction: Asset Class 

 

  La Portfolio Construction viene definita come l’insieme delle regole attraverso 

cui vengono assegnati specifici pesi alle Asset Class incluse in un portafoglio. 

Queste regole possono essere puramente qualitative o derivare da una procedura di 

ottimizzazione di portafoglio di tipo matematico. In questo ultimo caso, la funzione 



obiettivo deve tener conto delle preferenze dell’investitore o del comitato 

d’investimento. 

  La Portfolio Construction prevede diverse tipologie di approcci: 

 

1) Discrezionale: i pesi delle Asset Class vengono assegnati secondo un criterio 

“informale”, non quantitativo. 

2) Sistematico: esiste una regola oggettiva sottostante, che può essere Equal 

Weights, Market-cap, indicizzazione fondamentale, ecc. 

3) Quantitativo: Markowitz Optimziation, Black-Litterman Optimization, Robust 

Optimization, Robust Estimators, Risk Parity, ecc. 

 

Nel paragrafo successivo verranno esaminate in dettaglio l’ottimizzazione Media-

Varianza di Markowitz e l’ottimizzazione tramite massimizzazione dell’indice di 

Sharpe. 

 

1.4.1 Ottimizzazione Media – Varianza di Markowitz 

 

La moderna teoria di portafoglio nasce nel 1952 con Harry Markowitz. Il 

modello da lui sviluppato viene definito “ottimizzazione media – varianza” poiché 

utilizza come variabili fondamentali il rendimento atteso e la varianza, intesa come 

misura di rischio. La varianza del portafoglio non dipende soltanto dalla varianza degli 

asset che lo compongono, ma anche dalle covarianze tra gli stessi. 

  Le ipotesi fondamentali della teoria di Markowitz sono: 

 

1) gli investitori hanno come obiettivo la massimizzazione della ricchezza finale e 

sono avversi al rischio; 

2) l’orizzonte di ottimizzazione è uniperiodale; 

3) gli asset sono perfettamente liquidi e non vi sono vincoli di quantità 

nell’acquisto; 

4) il mercato è perfettamente concorrenziale e non ci sono né costi di transazione 

né imposte. 

 



Il modello di Markowitz prevede, in base al principio media-varianza, l’individuazione 

dei portafogli efficienti, ovvero non dominati da nessun altro portafoglio in termini di 

utilità fornita all’investitore 

Un portafoglio è efficiente se non esiste nessun altro portafoglio con rendimento 

maggiore e varianza non superiore, oppure con varianza minore e rendimento non 

inferiore. Di conseguenza, un portafoglio è inefficiente se è possibile ottenere un 

maggiore rendimento senza aumentare l’incertezza oppure diminuire il rischio a parità 

di rendimento. 

   Dopo aver stimato la frontiera dei portafogli efficienti, il comitato 

d’investimento deve scegliere su tale curva un portafoglio, in base la sua tolleranza 

verso il rischio. Ogni persona che agisce razionalmente è caratterizzata da una propria 

funzione d’utilità. Nel caso del Comitato d’Investimento, la  situazione è resa più 

complicata dalla pluralità di persone che lo compongono, ragion per cui si sceglierà la 

combinazione rendimento atteso-varianza che meglio riflette in aggregato le preferenze 

del gruppo.  

La matrice di varianza e covarianza, fondamentale nell’ottimizzazione media-varianza, 

deve soddisfare due requisiti: deve essere invertibile (non singolare) e definita positiva. 

Dato che il secondo requisito implica il primo, è sufficiente che la matrice di covarianza 

sia definita positiva.  

  Il problema di selezione del portafoglio in linea teorica può essere formulato 

senza alcun vincolo, ma nella realtà la situazione è ben diversa. Per questo solitamente 

nel modello vengono imposti dei vincoli che lo rendono più realistico: in particolare, 

viene stabilito un vincolo di budget, che impone che venga investito tutto il capitale 

disponibile5 (ovvero che la somma dei pesi degli asset sia pari ad uno). Altri vincoli 

frequentemente imposti sono quelli di non negatività dei pesi (per evitare posizioni 

“corte”),  oppure di massima esposizione a settori industriali e/o classi di attico.  

  Harry Markowitz negli anni 50 disse6: “dobbiamo considerare la regola che 

l’investitore dovrebbe considerare il rendimento atteso come una cosa desiderabile e la 

varianza dei rendimenti come una cosa negativa”.  

 
5 Ciò non toglie, ovviamente, che l’investitore per specifiche esigenze decida di investire solo una 
proporzione predefinita della propria ricchezza. 
6 Harry Markowitz, “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol. 7 (Mar., 1952), pp. 77-91. 



Un agente razionale tende a ricercare il rendimento ed evitare il rischio. Per questa 

ragione, quindi, dovrebbe massimizzare il rendimento mentre prova a mantenere basso 

il rischio. 

  Il rendimento atteso di portafoglio è dato da: 

 

!"#!"#$ = 	'$( 

 

dove ' è un vettore N x 1 di pesi (percentuali), e ( un vettore N x 1 di rendimenti attesi. 

  Per Markowitz, il rischio è dato dalla varianza di: 

 

)*+(#!"#) = '$Σ' = 	∑ ∑ '%
&'(
%)&

%'(
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dove Σ è la matrice N x N di varianza e covarianza. Utilizzare  questa misura di rischio 

implica l’ipotesi che agli investitori non piaccia la variabilità dei propri rendimenti, 

preferendo una performance mediamente stabile. 

  La massimizzazione dell’utilità attesa corrisponde a massimizzare la differenza 

tra il rendimento atteso di portafoglio e la varianza, ponderata per un coefficiente di 

avversione al rischio (0)7: 

 

2*3,	!"#!"#$ − 0)*+(#!"#)  

 

Se facessimo variare 0 su un range di possibili valori predefiniti, si può dimostrare che 

una formulazione equivalente di questo problema è: 

 

256,	)*+(#!"#) 

s.t. 7$8 = (- 

 

dove (- è il vincolo di rendimento target. 

  Questo problema può anche essere riscritto in forma Lagrangiana: 

 
7 Preferenza di un agente economico per un ammontare certo rispetto ad una quantità aleatoria 
 



 

9(', ;) =
1
2
7$>7 − ;(7$8 − (-) 

 

Derivando 9(7, ;) rispetto a 7 si ottengono le condizioni del primo ordine: 

 

!"
!# = "# − %& = 0  

 
Risolvendo per ;	?	(	otteniamo la soluzione del problema di Markowitz: 

 

Peso ottimale delle attività rischiose: #∗ =
$!%"#&
&′%"#&

 

Peso ottimale dell’asset risk-free: (∗
/ = 1 − @′#∗ 

 

dove @ rappresenta un vettore di elementi unitari di dimensione N x1. 

Quindi, secondo Markowitz, avremo un portafoglio con una parte rischiosa i cui pesi 

sono dati da #∗, mentre il peso residuo (∗
/ viene investito nell’attività priva di rischio. 

  Facendo variare )/, si ottengono varie soluzioni del precedente problema di 

ottimizzazione, generando la cosiddetta  frontiera efficiente dei portafogli sul piano 

Media-Varianza:

 

Figura 1: frontiera efficiente con titolo risk-free e titoli rischiosi 



 

I risultati degli studi di Markowitz sono stati arricchiti dal Teorema di Separazione di 

Tobin. Tobin, infatti,  in un suo famoso articolo del 19588 analizza gli effetti 

dell’aggiunta del titolo privo di rischio alla frontiera efficiente. 

Questo teorema ci dice che i portafogli ottimali, possono essere ottenuti attraverso una 

semplice combinazione data dagli asset rischiosi ( (∗) e da una attività priva di rischio 

((∗
/) , che nella pratica potrebbe essere approssimata da un fondo monetario. La 

pendenza della retta, che ha come intercetta +/, è data dallo Sharpe Ratio9.  

  La teoria di Markowitz sull’ottimizzazione del portafoglio è una efficace 

formalizzazione dei due principali obiettivi di ogni investimento: massimizzazione dei 

rendimenti attesi e minimizzazione del rischio. Avendo rappresentato le basi della teoria 

di portafoglio per quasi mezzo secolo dopo la sua pubblicazione, questa teoria ha 

superato la prova del tempo all’interno del mondo accademico. Sfortunatamente, nel 

mondo pratico dell’Investment Management, la teoria di Markowitz ha avuto, 

sorprendentemente, un impatto molto contenuto. Fra le  ragioni di ciò citiamo: 

 

1) la difficoltà di stimare con precisione i rendimenti attesi (8) e la matrice di 

varianza e covarianza (") 

2) le prime applicazioni di Markowitz hanno dimostrato che utilizzare le stime più 

semplici dei rendimenti medi storici e della matrice di varianza e covarianza 

storica, forniva delle soluzioni altamente concentrate 

3) scarsa intuitività delle allocazioni ottenute: Infatti, nel caso in cui il programma 

di ottimizzazione non forniva allocazioni troppo concentrate, il peso maggiore 

veniva dato a strumenti inefficienti. 

 

  Questi 3 problemi sono riassunti nel cosiddetto “GIGO paradigm” (Garbage In 

Garbage Out). Quest’ultimo consiste nel fatto che, fornendo all’ottimizzatore di 

Markowitz stime dei parametri di bassa qualità dal punto di vista statistico, i risultati 

ottenuti non sono ottimali, ma risultano inefficienti. 

 
8 J. Tobin,. “Liquidity Preference as Behavior Towards Risk” Review of Economic Studies, Oxford 
University Press, vol. 25(2), pages 65-86, 1958. 
9Nel paragrafo successivo si approfondisce la questione relativa allo Sharpe Ratio. 
 



Un ottimizzatore è un algoritmo matematico che è totalmente agnostico rispetto alla 

natura statistica, e dunque incerta, degli input che riceve in ingresso. In altre parole, 

l’ottimizzatore è del tutto inconsapevole che 8 e " sono stime statistiche e, in quanto 

tali, possono essere influenzate da un elevato errore di stima. Dunque: 

 

1) la soluzione ottimale fornita dal modello di Markowitz è matematicamente 

corretta 

2) una soluzione matematicamente corretta non implica necessariamente che 

abbia senso sul piano pratico e, in particolare, finanziario 

3) l’ottimizzatore tratta gli input come se i rendimenti attesi e la matrice di 

varianza e covarianza fossero veri, e non stime soggette ad errore. 

 

Storicamente, quando la potenza di calcolo è stata resa disponibile in modo semplice ed 

economico, le prime applicazioni della teoria di Markowitz sono in effetti risultate 

molto deludenti. 

  Dopo un periodo di scarso interesse per l’argomento, un gruppo di accademici e 

di professionisti dell’industria finanziaria hanno iniziato a chiedersi se si potesse trovare 

un modo per risolvere i problemi mostrati dal framework di Markowitz all’atto della sua 

applicazione nella pratica-  

Nello specifico, la ricerca si è mossa in prevalenza lungo le seguenti direzioni: 

 

1) il miglioramento della qualità delle stime, attraverso modelli econometrici 

avanzati che cercano di stimare con maggior precisione 8 e Σ In quest’ambito, 

sono stati considerati modelli di Machine Learning e modelli di Deep learning.  

Questi tipi di approcci hanno il vantaggio di gestire Big Data e dati alternativi, 

ma soffrono di overfitting. 

2) L’utilizzo di ottimizzatori di portafoglio, come Minimum Variance10 o Risk 

Parity, che hanno il vantaggio di non utilizzare i rendimenti attesi. Sul piano 

empirico, è stato osservato che questi approcci tendono a fornire allocazioni di 

portafoglio più stabili nel tempo. Lo svantaggio è che in media tendono anche a 

 
10 Nel caso prativo verrà utilizzato questo ottimizzatore 



favorire posizionamenti di portafoglio molto difensivi. Questo potrebbe essere 

un problema in presenza di fase di accelerazione nei mercati finanziari 

3) l’utilizzo di tecniche di ottimizzazione evolute, che tengano esplicitamente in 

considerazione il rischio di stima come elemento strutturale del problema di 

ottimizzazione; meritano di essere citati fra gli altri: 

- l’ottimizzazione che utilizza gli stimatori di Shrinkage per rendimenti attesi 

e matrice di covarianza. Tratto notevole di questa classe di stimatori è il loro 

privilegiare l’efficienza rispetto alla correttezza (con il termine efficienza 

intendiamo bassa variabilità). Come risultato, si ottiene uno stimatore il cui 

valore atteso è molto vicino al vero valore del parametro oggetto di stima, 

con una variabilità molto contenuta. 

- ottimizzazione che impiega gli stimatori robusti (robust statistics). Molto 

spesso la causa della scarsa precisione dei rendimenti medi storici e le 

matrici di covarianza storiche quando utilizzati come input del problema di 

ottimizzazione sono da ricondursi all’impatto degli “outliers”. Le statistiche 

robuste sono costruite in modo tale da ridurre il peso di questi valori in una 

serie storica, influenzando positivamente i risultati della stima. 

- ottimizzazione Robusta: considera esplicitamente l’errore di stima relativo a 

rendimenti attesi e matrice di covarianza, includendolo nella funzione di 

ottimizzazione. 

- ottimizzazione che utilizza la Random Matrix Theory. Nella stima della 

matrice di covarianza, questa tecnica si occupa di filtrare l’informazione 

statisticamente significativa, separandola dal puro “noise” ed ottenendo così 

una stima più robusta. 

 

1.4.2 Ottimizzazione tramite massimizzazione dell’indice di Sharpe 

 

  Nel 1966 Sharpe introdusse una misura di performance per i fondi comuni, 

originariamente chiamata rendimento su variabilità. Successivamente, con il nome di 

indice di Sharpe, è diventato uno dei più popolari indici nella ricerca accademica e nelle 

applicazioni pratiche di finanza d’investimento. Da allora è stato sottoposto con 

numerose varianti, qui ci occuperemo dell’ultima versione, quella pubblicata dal Journal 



of Portfolio Management nel 1994. Esso viene principalmente utilizzato per la scelta tra 

diverse opportunità di investimento: quelle con maggiore indice di Sharpe sono 

preferibili ad altre. La performance di Sharpe per un generico portafoglio p, si calcola 

come segue: 

 

Bℎ*+D?! =
!"E!$ − +#

/!
 

 

Tale misura esprime il valore atteso dei rendimenti al netto del risk- free, che il 

portafoglio è in grado di generare per ogni unità di rischio. 

Questa metrica, come si è già visto nel teorema di separazione di Tobin, misura la 

pendenza della retta che contiene le coppie ((, /) che possono essere ottenute 

combinando opportunamente l’attività priva di rischio e gli N titoli rischiosi. 

Questo è il motivo per cui l’ottimizzatore ha l’obiettivo di massimizzare l’indice di 

Sharpe. 

Tuttavia, questo indice ipotizza una distribuzione normale dei rendimenti, perché per 

calcolarlo vengono presi in considerazione solo i primi due momenti della distribuzione, 

quindi potrebbe perdere affidabilità nell’interpretazione se questa assunzione viene 

meno. 

Inoltre, seguendo la logica dell’indice di Sharpe, molti aspetti di un investimento 

vengono trascurati, come la propensione avversione dell’investitore al rischio. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



CAPITOLO 2: PROCESSI VAR 
 
2.1 Introduzione 

 

  È piuttosto raro che un fenomeno complesso, come quelli che solitamene si 

studiano in economia, possa essere descritto da una sola variabile. Ci si trova molto più 

comunemente nella situazione in cui i fenomeni oggetto di interesse non possano essere 

riassunti in modo soddisfacente, se non usando più di una grandezza. 

In un contesto dinamico è necessario ricorrere a una estensione del concetto di serie 

storica univariata (o scalare), introducendo un processo stocastico multivariato, i cui 

elementi non sono variabili casuali semplici, ma multiple. 

Nell’ambito dell’econometria delle serie storiche, i modelli VAR rappresentano il 

framework teorico maggiormente utilizzato per analizzare le proprietà dinamiche di 

dataset storici multivariati. 

Pertanto, in questo capitolo analizzeremo la stima e le caratteristiche dei modelli VAR, 

descriveremo come specificare in modo corretto il VAR attraverso i criteri informativi, 

tratteremo gli aspetti inferenziali del modello, focalizzandoci in particolare sui test 

diagnostici. Infine, affronteremo il delicato tema delle previsioni. 

 

2.2 Il modello VAR 

 

Prima di introdurre la modellistica VAR, è importante definire il concetto dei modelli 

ARMA11 univariati. Il modello ARMA comprende sia i processi AR (AutoRegressive) 

che i processi MA (Moving Average). 

Il modello univariato AR di ordine p è caratterizzato da una dinamica che dipende da tre 

componenti: un nucleo deterministico (!!12), una combinazione lineare dei suoi ritardi 

e un termine di errore13. In formule questo corrisponde alla seguente equazione: 

 

F" = !" + H*F"0* + H+F"0+ +⋯+ H!F"0! + J" 

 
11 Acronimo che sta per AutoRegressive MovingAverage 
12 È descritto come una funzione non aleatoria (deterministica) del tempo: #$ = %% + %&" + %'"' +⋯+
%("( 
13 Nelle formule useremo la convenzione di indicare in grassetto le grandezze matriciali. 



 

Il modello a media mobile univariato (MA) di ordine q è un processo scalare che 

dipende da un nucleo deterministico, da un termine di errore e da una serie di ritardi di 

quest’ultimo:   

 

F" = !" +	J" +	K*J"0* + K+J"0+ +⋯+ K!J"0! 

 

Quindi, il modello ARMA(p,q) viene generalizzato nel seguente modo14: 

 

F" = !" + H*F"0* + H+F"0+ +⋯+ H!F"0! + J" +	K*J"0* + K+J"0+ +⋯+ K!J"0! 

 

I processi ARMA costituiscono una classe molto flessibile di modelli in grado di 

descrivere il comportamento dinamico di serie storiche dal punto di vista univariato. 

Come anticipato nell’introduzione, la complessità dei fenomeni economici, solitamente, 

non può essere descritta da una sola variabile. Per questo motivo, vengono introdotti i 

processi stocastici multivariati. In econometria questi processi fanno parte della più 

ampia famiglia dei processi VARMA, che hanno una struttura ARMA vettoriale. Questi 

ultimi, però, sono molto complicati da stimare. Infatti, nel modello univariato, 

l’inferenza si complica quando è presente la componente a media mobile. A maggior 

ragione, tale difficoltà diventa ancora più significativa quando la  componente a media 

mobile è vettoriale. Principalmente, è per questa ragione che la grande maggioranza 

delle applicazioni empiriche fa uso dei modelli VAR, indubbiamente più semplici da 

stimare, come si vedrà più avanti. 

A partire dal lavoro di Sims15, i modelli autoregressivi vettoriali (VAR) si sono 

rivelati strumenti utili sia per studiare le relazioni dinamiche tra variabili, sia per fornire 

previsioni in ambito economico e finanziario. Matematicamente un modello VAR è un 

sistema di equazioni in cui ogni variabile endogena è regredita sui propri ritardi e sui 

ritardi delle altre variabili che compongono il sistema multivariato. 

L’equazione di un processo VAR di ordine p può essere definita in questo modo16: 

 
14 James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994, Chapter 11, pp. 51-86 
15 Christopher A. Sims. “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, Vol. 48, No.1 (Jan., 1980), pp. 1-
48    
16 James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994, Chapter 11, pp. 385-398 



 

L1 = "( +M2L102 +M3L103 +⋯+M4L104 + N1 

 

In forma matriciale si ha: 

 

O
F*"
F+"
⋯
P = O

(* + Q*"
(+ + Q+"
⋯

P + R
H*** + H

*
*+

H*+* + H
*
++

⋯
S O
F*"0*
F+"0*
…

P + …+ O
H!** + H

!
*+

H!+* + H
!
++

⋯
P O
F*"0!
F+"0!
…

P + U
J*"
J+"
…
V 

 

Il modello VAR presenta alcune criticità. Quando è stato introdotto, infatti, tale 

modello è stato accolto con qualche perplessità, a causa del fatto che non si basava su 

specifiche teorie macroeconomiche. All’inizio degli anni ‘70, quando questo approccio 

è stato proposto, il framework teorico maggiormente utilizzato era quello dei modelli di 

equazioni simultanee, in cui le variabili endogene venivano considerate in relazione allo 

stesso periodo temporale. Con il passare del tempo, si è notato che, nella pratica, i VAR 

funzionavano piuttosto bene e comunque non avevano performance peggiori dei modelli 

di equazioni simultanee. 

In presenza di un processo stazionario è possibile effettuare la stima dei VAR con 

metodo OLS. Lo stimatore godrà, quindi, della proprietà di correttezza e, in generale, 

sarà BLUE17 (Best Linear Unbiased Estimator) per campioni finiti. Per campioni non 

finiti, sarà inoltre consistente ed asintoticamente normale18. 

Se il processo non è stazionario (Random Walk) e la stima viene effettuata con i minimi 

quadrati ordinari, le stime risultanti non godranno delle summenzionate proprietà. 

È quindi fondamentale verificare se il VAR è stazionario, perché le proprietà elencate in 

precedenza, estremamente desiderabili ai fini di una robusta inferenza statistica, 

risultano valide solo in questo caso. Differentemente, dovremmo differenziare le serie in 

esame più volte, fino ad ottenere la stazionarietà. 

  È possibile esprimere un VAR(p) in forma VAR(1), cosa che risulta essere 

molto utile in fase di stima. Questa riformulazione avviene esprimendo il VAR(p) nella 

cosiddetta “companion form”: 

 
17 Stimatore lineare, corretto e a varianza minima. 
18 Per maggior informazioni sulle caratteristiche degli stimatori, leggere Hamilton Capitolo 8: “Linear 
Regression Models” 
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d1 =	,- +	,2-102 +	.1 

 

Le dimensioni dei vettori d1,	,-	e	.1	sono Np	x	1,	e	,2	è di dimensione	Np	x	Np,	ed è 

chiamata matrice in	“companion	form”.	

	Il modello VAR(p) è stazionario se: 

	

lim
)→+

,,
)	 = 0 

 

La domanda da porsi, a questo punto, è quando una matrice quadrata converge verso il 

limite appena citato. 

Assumendo che la matrice ,2 sia a rango pieno colonna, questa può essere scomposta 

nel seguente modo:  

 

,2 = tut′ 

 

dove C è una matrice ortogonale (che dunque gode della proprietà t02 = t′) e viene 

definita matrice degli Autovettori, mentre nella matrice u abbiamo una sequenza di 

elementi diagonali, definiti Autovalori in ordine decrescente: 

 

Λ = 	 W

;* 0 ⋯ 0
0 ;+ ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ ;8

Y 

 

Se dovessimo definire la seconda potenza della matrice quadrata, avremmo: 

 

,,
- = ,2,2 = tut′tut′	= tuwut$	= tu3t$ 



 

Dovendo calcolare il limite della matrice quadrata alla potenza  k, possiamo 

generalizzare nella maniera seguente: 

 

,,
) = tu:t′	

 

Quindi, il VAR sarà stazionario solo se u; converge a una matrice di zeri. L’unico 

modo affinché u	 → y	è che gli autovalori siano tutti compresi nell’intervallo [0,1): 

 

)z#({)	è	}~*�5Ä6*+5Ä <	=	> |;%| ∈ [0,1)				∀%= 1,2, … , 6 

 

2.3 Specificazione del modello VAR 

 

  Per specificazione del modello VAR si intende la scelta delle variabili da 

inserire nel modello e del numero di ritardi che dovrebbero essere considerati, cioè il 

valore “p”: 

 

L1 = "( +M2L102 +M3L103 +⋯+M4L104 + N1 

 

Un problema del VAR è che può diventare eccessivamente parametrizzato. Infatti, è 

possibile avere troppi parametri in rapporto ai dati disponibili. Definendo k come 

numero delle variabili e p come numero dei ritardi, ogni equazione nel VAR conterrà 

(kp)+1 coefficienti da stimare19.  

In molte ricerche di tipo macroeconomico o finanziario, può succedere di lavorare in 

condizione di osservazioni limitate, ragion per cui, all’aumentare di k e p, le stime dei 

parametri diventeranno sempre meno precise e più variabili, nel senso che il loro 

standard error cresce di conseguenza. 

Pertanto, visto che l’inclusione di tutte le variabili potenzialmente utili a spiegare il 

fenomeno d’interesse farebbero crescere eccessivamente il numero di parametri da 

stimare, è necessario operare una scelta attenta, facendo riferimento alla teoria 

 
19 Con 1 intendiamo riferirci alla costante. 



economica (quando disponibile) o a una conoscenza pregressa, anche di tipo qualitativo, 

del tema di ricerca. 

 Come nel caso univariato, la scelta del ritardo appropriato nel modello VAR avviene 

spesso per mezzo dei criteri informativi. 

 Ogni volta che si effettua una stima del modello VAR di ordine p, si ha come 

risultato finale, oltre alla stima dei parametri, la Log-likelihood20. Utilizzando 

quest’ultima, possono essere calcolati i tre criteri informativi di Akaike, di Schwartz 

(Bayesian) e di Hannan-Quinn. 

Questi criteri sono delle statistiche descrittive che si rivelano molto utili sul piano 

pratico quando si effettua la specificazione dei modelli di serie storiche. 

I tre criteri informativi (IC) si basano tutti su un’unica funzione generale: 

 

)*+,,(/), .(1)/							 
 

dove áá(0) è il negativo della Log-likelihood e à(6) è una funzione diretta del numero dei 

parametri stimati. 

Se la Log-likelihood aumenta, quindi se aumenta la capacità esplicativa del modello, il 

criterio tenderà ad abbassarsi. Se il numero dei parametri aumenta, il criterio tende ad 

aumentare. L’aumento del numero dei parametri spesso consente al modello di adattarsi 

meglio ai dati empirici, il che incrementa la Log-likelihood: quindi, il criterio 

informativo, nella sua generalità, dovrebbe gestire un trade off tra ll, che deve essere la 

più alta possibile, e k, che deve essere il più basso possibile. In conclusione, se si 

aumentasse il numero dei parametri di una unità e la Log-likelihood crescesse in modo 

significativo, il criterio informativo tenderebbe a ridursi e il modello dovrebbe avere 

una elevata capacità esplicativa. In considerazione di tutto questo, il modello VAR 

“migliore” sarà quello che minimizza il criterio informativo prescelto: 

 

012	[)*+,,(/), .(1)/] 
 

 
20 Per calcolare la Log-likelihood è necessario effettuare una stima mediante approccio di massima 
verosimiglianza 



Scendendo nel dettaglio, i tre criteri informativi si differenziano in base alla loro 

formulazione in: 

 

1)  zà*5à?	a6âÄ+ä*~5Ä6	ã+5~?+5Ä6	(zaã) = 	−2áá + 2à 

2) å*ç?}5*6	a6âÄ+ä*~5Ä6	ã+5~?+5Ä6	(åaã) = 	−2áá + àá6(~) 

3) é*66*6 − èJ566	a6âÄ+ä*~5Ä6	ã+5~?+5Ä6	(éèã) = 	−2áá + 2àá6[á6(~)] 

 

I tre criteri informativi vengono solitamente forniti, per ciascun modello stimato, dai 

software statistico-econometrici. Tra i possibili modelli stimati, la specificazione 

migliore si ottiene teoricamente con il modello in cui tutti i criteri informativi assumono 

valore minimo. Nella pratica può accadere che, selezionando diverse specificazioni, i tre 

criteri proposti siano in conflitto tra loro. In questo caso, si tende a preferire i criteri BIC 

e HQ, poiché è nota la tendenza del criterio AIC a preferire modelli caratterizzati da un 

numero di parametri molto più elevato. 

La scelta tra i criteri BIC e HQC, molto simili dal punto di vista della loro definizione 

analitica, viene invece lasciata sostanzialmente all’utente, poiché non esistono ragioni  

per preferire univocamente un criterio rispetto all’altro21. 

 

2.4 Test Diagnostici 

 

La fase diagnostica, che deve sempre accompagnare la stima di un qualunque modello 

econometrico, ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito dell’analisi di serie storiche. 

L’obiettivo è essenzialmente quello di effettuare un controllo sulla stima dal punto di 

vista statistico concentrando l’attenzione sui residui. Nello specifico, i residui di un 

modello econometrico di serie storiche devono essere “puliti”, cioè non devono essere 

affetti dai seguenti problemi: 

 

1) Autocorrelazione 

2) Eteroschedasticità Condizionale 

3) Normalità 

 

 
21 Nel caso pratico illustrato in questa tesi verrà utilizzato il criterio BIC. 



In altri termini il residuo ottenuto dalla stima del modello non deve essere affetto da 

Autocorrelazione, non dovrebbe esserlo da Eteroschedasticità e possibilmente dovrebbe 

essere normale. 

 

 

2.4.1 Autocorrelazione 

 

I residui al tempo t non devono essere correlati coi residui al tempo t − k (con k > 0), 

cioè la componente residuale passata non deve in alcun modo essere utilizzato per 

prevedere il presente. I residui devono configurarsi in una serie storica composta da 

numeri non legati da alcuna relazione (o privi di memoria). Qualora i residui mostrino 

un qualche grado di autocorrelazione, questo significa che il modello è mispecificato, 

cioè non è stato in grado di interpretare correttamente la struttura di dipendenza seriale 

presente nel sistema multivariato. Ciò può accadere soprattutto quando ci sono variabili 

esplicative omesse oppure quando le stesse variabili esplicative disponibili hanno una 

limitata capacità di spiegazione del fenomeno oggetto dell’analisi. In questo caso, 

qualsiasi dinamica che non viene catturata dal modello si scarica automaticamente 

all’interno dei residui, inducendo autocorrelazione. 

 I test di autocorrelazione principali sono: 

 

1) Durbin – Watson (1951) 

2) Breusch - Godfrey (1978) 

3) Ljung – Box (1978) 

 

Il test di Durbin – Watson22 è un test sull’autocorrelazione di ordine 1, e viene 

effettuato a seguito di una stima di un modello lineare dinamico: 

 

F" =	E′"ë + Jí"						ìÄ6	Jí 	"	~	ïñ(0, /+)         

 

 
22 J. Durbin and G. S. Watson, “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression”, Biometrika, 
Vol. 38, No.1/2 (Jun., 1951), pp. 159-177 (19 pages) 
 



dove Jí" è la serie dei residui. 

Una volta ottenuta la serie dei residui, viene definita la statistica test: 

 

óï =
∑ (Jí"?
1'3 −	Jí"0*)+

∑ Jí"
+@

"'*
 

 

In pratica, questa statistica mette in rapporto la media campionaria dei quadrati della 

differenza tra le serie dei residui e quella ritardata di un periodo23, con la varianza 

campionaria o momento secondo campionario dei residui stessi.  

Attraverso qualche passaggio matematico, otteniamo: 

 

óï = 2ò1 −	
∑ Jí"Jí"0*@
"'+

∑ Jí"
+@

"'*
ô = 2 ö1 −	

Γ*
Γ/
ú ≅ 2(1 − ûí*) 

 

Dove Γ* è l’autocovarianza di ordine 1, Γ/ è l’autocovarianza di ordine 0, ovvero la 

varianza, e ûí* è il coefficiente di correlazione di ordine 1. 

L’ipotesi nulla è data da una non autocorrelazione di ordine 1, mentre l’ipotesi 

alternativa è data dalla perfetta autocorrelazione di ordine 1: 

 

			é0: ûí* = 0												DW ≅ 2		 → 	assenza	di	autocorrelazione	di	ordine	1	 

é1:	ûí* ≠ 0							DW ≅ 0		óï ≅ 4		 → 		autocorrelazione	di	ordine	1			 

 

I problemi del test di Durbin – Watson sono molteplici: 

 

1) valuta solamente l’autocorrelazione di ordine 1; quindi, è possibile ottenere dei 

residui non correlati con il passato diretto, bensì correlati nel passato più lontano 

2) non avendo una distribuzione limite standard, la statistica DW soffre del 

problema delle “zone d’ombra” (o regioni di indeterminazione), ovvero esistono 

valori per i quali è impossibile stabilire con esattezza se l’ipotesi nulla vada 

accettata o rifiutata; ciò accade perché la regione di non rifiuto di H0 e quelle di 

 
23 Da qui deriva il fatto che la sommatoria parte da t = 2. 



rifiuto non sono separate da un valore critico, bensì da un intervallo di valori 

critici, come mostrato in figura: 

 

 
Figura 1: Distribuzione della statistica DW e delle due distribuzioni contenenti i quantili d) e d* 

 

Come si può notare, sotto l’ipotesi nulla H0 : ρ1 = 0 la distribuzione di DW, 

centrata sul valore 2, dipende dalla numerosità del campione (T), dal numero di 

regressori (k) contenuti all’interno di E′" , ma anche dai valori effettivamente 

osservati dei regressori stessi, impedendo il calcolo puntuale dei valori critici per 

tale distribuzione; tuttavia, la conoscenza di T e k è sufficiente per determinare 

due distribuzioni da cui estrarre i quantili dA e dB che rappresentano 

rispettivamente il limite inferiore e quello superiore per la distribuzione della 

statistica test DW24; le zone d’ombra sono date dagli intervalli (dA e dB) e (4 − 

dB, 4 − dA) che diminuiscono la loro ampiezza quando aumenta il valore di T 

oppure diminuisce il valore di k 

 
24 I quantili d) e d* sono stati tabulati da Durbin e Watson (1950) e da Savin e White (1977) e sono 
disponibili in Gretl nel menù Strumenti/Tavole Statistiche. 



3) la statistica DW non può essere applicata quando tra i regressori appare la 

variabile dipendente ritardata; nel caso dei modelli ARMA essa sottostima 

l’autocorrelazione e si configura perciò come uno stimatore distorto per ûí*; in 

presenza di grandi campioni un meccanismo di correzione è fornito dalla 

statistica h di Durbin: 

ℎ = (1 −
óï
2
)™

´

1 − ´ ∗ )*+(H≠*)
 

dove ´ ∗ )*+"H≠*$ < 1, mentre H≠* è la stima del coefficiente associato alla 

variabile dipendente ritardata nel modello di regressione lineare; quando ´  → 

+∞ la statistica h si distribuisce come una variabile casuale normale 

standardizzata 

 

Il test Breusch – Godfrey non è stato formulato da tali autori congiuntamente, ma i due 

hanno pubblicato due contributi scientifici molto simili nello stesso periodo25. 

Il test di Breusch (1979) – Godfrey (1978), d’ora in avanti test BG, è utile per stabilire 

se, all’interno di un modello lineare dinamico, esiste una qualche dipendenza seriale 

nelle variazioni della variabile dipendente. Contrariamente al test di Durbin e Watson 

(1950) questo test è generale in quanto è in grado di testare diversi ordini di 

autocorrelazione seriale e può essere utilizzato anche quando i ritardi della variabile 

dipendente sono utilizzati come regressori. 

Dal punto di vista tecnico si parte dal modello lineare dinamico: 
 

F" =	E′"ë + Jí"		ìÄ6	Jí 	"	~	ïñ(0, /+) 

 

 
25 L. G. Godfrey, “Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models when the 
Regressors Include Lagged Dependent Variables”, Econometrica, Vol. 46, No. 6 (Nov., 1978), pp. 1293-1301 (9 
pages). 
T. S. Breusch, “Conflict Among Criteria for Testing Hypotheses: Extensions and Comments”, Econometrica, 
Vol. 47, No. 1 (Jan., 1979), pp. 203-207 (5 pages) 
 
 
 
 
 
 



In sostanza, i residui J"Æ vengono utilizzati come variabile dipendente in un’altra 

regressione, che definiamo ausiliaria. Se c’è un’autocorrelazione non “intercettata” dal 

modello, allora i residui dovrebbero seguire un processo AR di un qualche ordine q > 0: 

 

Jí" = E′"K +Øû%Jí"0% + c"	

5

%'*

 

 

dove q viene deciso dall’utente, stabilendo quanti periodi precedenti bisogna 

considerare per spiegare J"Æ. 

La struttura delle ipotesi per valutare la presenza di autocorrelazione attraverso 

l’utilizzo del test BG è perciò la seguente: 

 

é0: û* = û+ = ⋯ =	û5 = 0	 → *}}?6�*	∞5	*J~ÄìÄ++?á*�5Ä6?	â56Ä	*áá′Ä+∞56?	{ 

				é1:	∃	û% ≠ 0			ìÄ6	5 = 1,2, … , {	 → D+?}?6�*	∞5	J6*	{J*áìℎ?	*J~ÄìÄ++?á*�5Ä6?	 

 

dove û% rappresenta l’autocorrelazione di ordine i tra le osservazioni. Il test BG si 

ottiene come test dei moltiplicatori di Lagrange (test LM26) calcolato attraverso la 

regressione che abbiamo definito ausiliaria. In particolare, la statistica test è ottenuta 

attraverso una comoda approssimazione asintotica data da: 

 

å≤ = ´#+~	χ5+  

	
 
dove l’indice #+ si riferisce alla regressione ausiliaria e T è l’ampiezza campionaria 

relativa alla stima del modello lineare dinamico. 

L’unico problema del test BG è che non può essere applicato ai modelli ARMA. La 

criticità sta nella parte a media mobile (MA), in quanto i residui sono perfettamente 

collineari con i residui della regressione ausiliaria. 

	 

 
26 Test di verosimiglianza molto usato in econometria in cui la statistica test è esprimibile come il 
prodotto della numerosità campionaria per l’indice di determinazione di una qualche regressione 
ausiliaria 



Il test di Ljung – Box27, d’ora in avanti test LB, rappresenta un test per stabilire se le 

osservazioni di una data serie storica mostrano un’autocorrelazione di ordine minore o, 

al limite uguale, ad un ordine predeterminato k. Analogamente agli altri test di 

autocorrelazione, l’ipotesi nulla prevede l’assenza di autocorrelazione, quindi risulta: 

 
é0: û* = û+ = ⋯ =	û5 = 0	 → *}}?6�*	∞5	*J~ÄìÄ++?á*�5Ä6?	â56Ä	*áá′Ä+∞56?	{ 

				é1:	∃	û% ≠ 0			ìÄ6	5 = 1,2, … , {	 → D+?}?6�*	∞5	J6*	{J*áìℎ?	*J~ÄìÄ++?á*�5Ä6?	 

 
dove û% 	rappresenta l’autocorrelazione di ordine i tra le osservazioni. La statistica test è: 
 

/0 = 1(1 + 2)5
ûC6
2

1 − 7

)

*+,
		~	χE

2	 

 
dove ûF¥  rappresenta l’i-esima autocorrelazione stimata. 

Rispetto al test BG, il test LB assume una connotazione più generale, in quanto risulta 

essere applicabile anche per qualsiasi modello di tipo ARMA. In particolare, quando il 

test LB viene eseguito come test diagnostico sui residui di un ARMA(p,q), occorre 

effettuare un aggiustamento per i gradi di libertà.; in questo contesto si ha una 

fisiologica riduzione dei g.d.l. dovuta al fatto che i residui sono stati ottenuti attraverso 

p + q ritardi, quindi la distribuzione limite da utilizzare nella procedura di test è quella 

della variabile casuale χ;0(!65)
+ . Da ciò segue che l’ordine minimo per il test LB deve 

essere pari a p + q + 1. 

 

2.4.2 Eteroschedasticità Condizionale 

 

Una volta verificato che i residui del modello non sono autocorrelati, esistono altri 

problemi di natura inferenziale che devono essere attentamente valutati.  

In particolare, la varianza dei residui condizionale al set informativo deve essere 

costante, cioè deve risultare: 

 
27 G. M. Ljung and G. E. P. Box, “On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models”, Biometrika, Vol. 
65, No. 2 (Aug., 1978), pp. 297-303 (7 pages) 
 
 
 



)*+(c"|a"0*) = !(c"+|a"0*) = /+ 

 

Questa condizione si configura come l’ipotesi di omoschedasticità sui termini di errore,  

Poiché il set informativo a"0* potrebbe essere utilizzato per prevedere non solo i 

movimenti della variabile dipendente, ma anche quelli della sua varianza, allora ai 

termini omoschedasticità/eteroschedasticità viene accostato l’aggettivo “condizionale”. 

La violazione dell’ipotesi di omoschedasticità condizionale di fatto non andrebbe ad 

inficiare la stima dei parametri, ma renderebbe poco robusta l’inferenza del modello. 

Infatti, come succede nell’autocorrelazione, i valori critici del test t di Student per la 

significatività dei  parametri non sarebbero affidabili. Ciò significa che effettuando 

verifiche di ipotesi relative al singolo parametro o congiunte, i risultati dei test 

sarebbero fuorvianti. Per risolvere questo problema, occorre specificare una legge di 

moto anche per la varianza condizionale28. Ipotizzare quindi una varianza condizionale 

costante, laddove in realtà questa assume diversi valori nel tempo, rende la stima della 

varianza stessa, potenzialmente non corretta. 

Per testare se i residui sono omoschedastici o eteroschedastici, utilizziamo il test ARCH 

(Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity). Elaborato da Robert Engle (198229), 

è il test di eteroschedasticità condizionale più utilizzato nell’ambito della fase 

diagnostica dei modelli di serie storiche. 

Dal punto di vista strettamente formale assomiglia al test di autocorrelazione di 

Breusch-Godfrey, infatti: 

 

1) si ha un modello lineare dinamico F" =	E′"ë + J" nel quale E′" contiene 

variabili esogene ritardate 

 
28 La letteratura relativa ai modelli di tipo Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity 
(GARCH) si occupa della specificazione di modelli per la varianza condizionale. Per una trattazione 
specifica si vedano, ad esempio, Bollerslev, Engle e Nelson (1994) oppure Palm (1996). 
Inoltre, in letteratura sono state sviluppate delle matrici “sandwich” che hanno l’obiettivo di irrobustire 
l’inferenza statistica. Per una trattazione specifica si veda: Newey WK, West KD (1987). “A Simple, 
Positive-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, 
pp. 703–708. 
29 Robert F. Engle, “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United 
Kingdom Inflation”, Econometrica, Vol. 50, No. 4 (Jul., 1982), pp. 987-1007 (21 pages) 
 
 
 



2) le serie storiche sono composte di T osservazioni 

3) si imposta una regressione ausiliaria sui quadrati dei residui 

			Jí"+ =	/+ +Øû%Jí"0%
+ + c"	

5

%'*

 

4) la struttura della verifica di ipotesi è la seguente:													 

								é/: û* = û+ = ⋯ =	û5 = 0 

é*:	∃	û% ≠ 0			ìÄ6	5 = 1,2, … , {	 

 
dove 9* rappresenta l’autocorrelazione di ordine i tra il quadrato dei residui al 

tempo t ed il quadrato dei residui al tempo t − i. 

Osservando le ipotesi, si nota immediatamente che, sotto H0, c’è assenza di 

autocorrelazione fino all’ordine q tra i quadrati dei residui del modello stimato, 

quindi questi risultano essere costanti nel tempo. In altri termini, le stesse ipotesi 

del test ARCH  possono essere riformulate come segue: 

 

	:0: Jí"|a"0*	~	5. 5. ∞. (0, /+) →	 la varianza condizionale al set informativo 

                                    è costante nel tempo (omoschedasticità condizionale) 

:1: Jí"|a"0*	~	5. 5. ∞. (0, /"+) →	 la varianza condizionale al set informativo 

                                    varia nel tempo (eteroschedasticità condizionale) 

 

 dove /"+ = )*+(Jí"|a"0*	) = !(Jí"+|a"0*	) 

 

5) anche il test ARCH si configura come un test dei moltiplicatori di Lagrange (test 

LM) calcolato attraverso la regressione ausiliaria, quindi la statistica test è 

ottenuta attraverso la solita approssimazione asintotica data da: 

 

;<=: = 	´#2~	χE
2 

 
dove l’indice #+ si riferisce alla regressione ausiliaria e T è l’ampiezza 

campionaria. 

 

 



2.4.3 Normalità 

 

  L’ultimo test diagnostico è la normalità. In econometria, questo test non 

costituisce un problema così rilevante. Al contrario, se non c’è normalità nei residui, 

quest’ultima viene garantita dal teorema del limite centrale30. 

Il test di Jarque e Bera (198731), d’ora in avanti test JB, ha lo scopo di stabilire, ad un 

predeterminato livello di confidenza, se un campione di dati storici si distribuisce 

secondo una legge normale oppure no. In sintesi, la struttura delle ipotesi è: 

 

:.:	?/6 	~	A(), C0) 

:,:	?/6 ≁ A(), C0) 

 

La distribuzione normale è una curva simmetrica mesocurtica. Per capire se una 

distribuzione ha tali caratteristiche, esistono degli indicatori: 

 

wµ∂@∑∏	∂@	π@∫∫∏ªº@Ω = ɣG =
H(I0J)+

K+
  

wµ∂@∑∏	∂@	∑Nºªøπ@ = ɣL =
H(I0J),

K,
  

 

Se ɣG=0 e ɣL=3 la distribuzione è normale, altrimenti avremo altri tipi di distribuzione. 

La statistica test di JB è data da: 

 

¿¡ = ¬ U
ɣ3G
√
+	
(ɣL − ƒ)3

≈∆
V~	«M3	

 

2.5 Analisi di causalità 

 

 Un'altra ragione per cui i VAR sono molto usati è l’analisi della causalità. In 

generale, in un’analisi empirica di dati economici, le relazioni di causa – effetto sono 

 
30 Il teorema afferma che la somma di un grande numero di variabili aleatorie indipendenti, dotate della 
stessa distribuzione è approssimativamente distribuita secondo una normale. 
31 Carlos M. Jarque and Anil K. Bera, “A Test for Normality of Observations and Regression Residuals”, 
International Statistical Review, Vol. 55, No.2 (Aug., 1987), pp. 163-172 (10 pages) 



molto complesse da stabilire. Infatti, in presenza di un’alta correlazione fra due variabili 

X e Y, si può dire che quelle due variabili presentano una marcata tendenza a muoversi 

insieme. Tuttavia, in assenza di altre informazioni, non possiamo dire nulla sui nessi 

causali che le collegano. Potrebbe essere che X sia la causa di Y, che Y sia la causa di X 

o addirittura che ci sia una terza variabile Z (non osservata) che sia la causa comune di 

entrambe. 

  A volte è la teoria economica a venirci in aiuto. Tuttavia, in molte circostanze, la 

teoria non offre indicazioni univoche. In tali casi, esiste una definizione di causalità che 

offre la possibilità di analizzare la relazione causa-effetto in base ad un principio di 

logica: la causa precede sempre l’effetto32. 

  Si supponga, per semplicità, di avere un VAR(q) bivariato in cui le singole serie 

ç" e 3" sono fra loro indipendenti. 

Il valore atteso di F", condizionato al set informativo dei ritardi della Y e dei ritardi della 

X, è dato da: 

 

!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!, E"0*,E"0+, … , E"0!)  

 

Si consideri, ora, il valore atteso di F" condizionale solo al suo passato: 

 

!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!) 

 

Se queste due quantità sono diverse tra di loro, significa che l’informazione acquisita 

dalla X è statisticamente significativa ai fini della previsione di Y:  

 

!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!, E"0*,E"0+, … , E"0!) 	≠ 	!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!) 

 

In termini formali, si usa dire che E"	≤+*6»?+ã*J}*	F" (E"	≤ã	F"). 

Al contrario, se queste due quantità sono uguali, l’informazione acquisita dalla X non è 

rilevante ai fini della previsione di Y: 

 

 
32 James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994, Chapter 11, pp. 377-385. 



!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!, E"0*,E"0+, … , E"0!) 	= 	!(F"|F"0*, F"0+, … , F"0!) 

 

In questo caso E"	ñÄ6≤+*6»?+ã*J}*	F" (E"	ñ≤ã	F"). 

Dal punto di vista pratico, testare la casualità tra variabili diventa abbastanza semplice. 

Si consideri un VAR (2) bivariato (per semplicità, viene presa in considerazione solo 

l’equazione F"): 

 

F" =	ì/ + H*F"0* + H+F"0+ + K*E"0* + K+E"0+ + c" 

 

La domanda che ogni econometrico dovrebbe porsi è: E"	≤ã	F"? 

La struttura delle ipotesi sarà data da: 

 

:.:	EO	ñ≤ã	FO → K1 = K2 = 0	 

:,:EO	≤ã	FO →	∃	KC ≠ 0			HIJ	7 = 1,2	 

 

Infine, per implementare il test econometrico, sull’esempio appena citato, calcoliamo la 

somma dei residui al quadrato dell’equazione F": 

 

B#è* =	Øc"̂+
@

@'*

 

 

Calcoliamo inoltre la somma dei residui al quadrato di una autoregressione univariata 

ç"	con due ritardi: 

 

B#è/ =	ØJí"+
@

@'*

 

 

dove ç" =	ì/ + H*ç"0* + H+ç"0+ + J"		 

Dopo aver effettuato questi calcoli, possiamo definire la statistica test: 

 

≤ã =
(B#è* − B#è/)/D
B#è*/(´ − 2D − 1)

	ìÄ6	D = 2 



 

  La semplicità della sua applicazione ha fatto sì che la Granger-Causalità venisse 

impiegata in un numero incalcolabile di articoli applicati, spesso nel tentativo di 

confermare l’ipotesi teorica. Nonostante ciò, in letteratura sono state mosse diverse 

critiche all’applicazione pratica di questo modello. 

La maggior critica fa riferimento al fatto che il concetto logico di causa-effetto 

prescinde da ciò che accade nel tempo fisico. In particolare, è possibile che la causa si 

manifesti solo dopo l’effetto, quando questo è influenzato dalle aspettative. 

L’esempio che si fa di solito è: il fatto che gli acquisti natalizi vengano fatti prima di 

Natale non ci autorizza a dire che la celebrazione del Natale sia causata dall’aumento di 

vendite di regali. 

 

2.6 Previsioni nel modello VAR 

 

  In letteratura, le tecniche di previsione sono molteplici. Infatti, esistono delle 

riviste specializzate sull’ottenimento e utilizzo delle previsioni.  

Come è noto, molto spesso l’obiettivo dei modelli di serie storiche è quello di fornire 

previsioni circa l’andamento nel tempo di una o più variabili contenute nel vettore F" . 

Dato un campione di T osservazioni, si indica quindi con F" il valore di una variabile di 

interesse al tempo t e si definisce con â" la serie di una previsione ottenuta a seguito 

della stima di un dato modello.  

Le previsioni si dividono in due grandi macrocategorie33: 

 

1) previsioni in-sample e out-of-sample 

2) previsioni statiche e dinamiche 

 Nella previsione in-sample, abbiamo un processo F" che è oggetto della nostra 

analisi. Su questo processo, vogliamo stimare un modello econometrico di serie 

 
33 James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994, Chapter 4, pp. 88-141 
 
 



storiche. Otteniamo così un processo â", che sarà la previsione del nostro modello. La 

differenza tra i due processi sarà data dal residuo: 

F" − â" = c" 

prevedere in-sample significa prevedere l’andamento della serie osservata, attraverso il 

modello econometrico. 

  Nella previsione out-of-sample, abbiamo un processo F" e vogliamo stimare un 

modello econometrico â" con h “passi in avanti”: 

âÃ" →	âÃ"6*, âÃ"6+, … , âÃ"6Q		

 

In pratica, si stima un modello sul campione disponibile, poi si sfrutta l’informazione 

ottenuta per prevedere l’andamento di F" dall’osservazione successiva alla t-esima in 

poi. Nel caso particolare in cui l’ultima osservazione campionaria F" si riferisca alla data 

odierna, questo tipo di analisi si configura come una vera e propria “previsione sul 

futuro”. 

Un’altra importante distinzione è quella tra previsione statica e previsione dinamica. 

Tale differenza è data dal diverso modo di aggiornamento del set informativo a"0*, sulla 

base del quale vengono ottenute le previsioni. 

Per capire al meglio la Previsione statica, osserviamo il seguente vettore: 

 

F" = [F*	F+…	F"/	|F"/6*	F"/6+	…	F@	] 

 

 

 

dove ℎ = ´ − /́.  

La previsione statica è ricavata dividendo il campione disponibile in due sottocampioni 

consecutivi. La stima del modello di serie storiche avviene all’interno del primo 

sottocampione (~ = 1,2, … , /́), mentre le previsioni vengono effettuate per le h 

osservazioni del secondo sottocampione. A questo punto, bisogna sottolineare che le 

h osservazioni 



osservazioni campionarie del secondo sottocampione sono già date, quindi ciascuna 

previsione â" (~ = /́ + 1, /́ + 2,… , ´) sarà effettuata sfruttando queste informazioni. 

Definendo l’errore di previsione come: 

 

c"¥|a"0* = F" − â"|a"0* 

 

dove a"0* è il set informativo al tempo t − 1, attraverso la previsione statica è possibile 

ottenere le seguenti previsioni: 

 

 

 

 

Osservando questa sequenza, si nota immediatamente che, ad ogni passo in avanti: 

 

1) il set informativo su cui si effettua il condizionamento viene aggiornato 

aggiungendo le informazioni campionarie F"!6*	F"!6+	…	F@	 

2) tutta la procedura consiste nell’ottenimento di una sequenza di previsioni ad un 

passo in avanti. Infatti, ogni previsione â"  utilizza tutta l’informazione 

disponibile fino a F"0*	. 

 

Nella previsione dinamica, il meccanismo di previsione è il seguente: 

 

 

 

Rispetto al caso della previsione statica, la differenza cruciale è data dal fatto che il set 

informativo non si aggiorna aggiungendo le osservazioni campionarie da ~ = /́ + 1 in 

poi, bensì vengono utilizzate le previsioni man mano che queste vengono ricavate. Ad  

 

La differenza cruciale rispetto al caso della previsione statica è il fatto che il set 

informativo non si aggiorna aggiungendo le osservazioni campionarie da t = T0 + 1 in 

poi, bensì vengono utilizzate le previsioni man mano che queste sono ricavate. 

t 
ad un passo in avanti ( /́+1) 
a due passi in avanti ( /́+2) 

. 

. 

. 
a h passi in avanti ( /́+h) 

Errore di previsione 
c"!6*/a"! = F"!6* − â"!6*/a"! 

c"!6+/a"!6* = F"!6+ − â"!6+/a"!6* 
. 
. 
. 

c"¥/a"0* = F" − â"/a"0* 

 

Set informativo 
a"! = [F"! , F"!0*, F"!0+, … ] 
a"!6* =	 [F"!6*, F"! , F"!0*, … ] 

. 

. 

. 
a@0* =	 [F@0*, F@0+, F@07, … ] 

 

 

t 
ad un passo in avanti ( /́+1) 
a due passi in avanti ( /́+2) 

. 

. 

. 
a h passi in avanti ( /́+h) 

Errore di previsione 
c"!6*/a"! = F"!6* − â"!6*/a"! 

c"!6+/a"!6* = F"!6+ − â"!6+/a"!6* 
. 
. 
. 

c"¥/a"0* = F" − â"/a"0* 

 

Set informativo 
a"! = [F"! , F"!0*, F"!0+, … ] 
a"!6* =	 [â"!6*, F"! , F"!0*, … ] 

. 

. 

. 
a@0* =	 [â@0*, â@0+, â@07, … ] 

 

 



Ad esempio, nel prevedere F"/6R	 le informazioni campionarie F"/6*	, F"/6+	 , F"/67	, 

F"/6S	non possono essere utilizzate e, al loro posto, confluiscono all’interno di a"0* le 

previsioni â"!6*, â"!6+, â"!67, â"!6S, precedentemente effettuate. 

In base a questo meccanismo: 

 

1) solo la previsione un passo in avanti è la stessa ottenuta in ambito statico perché 

in entrambi i casi il set di condizionamento a"/ è lo stesso 

2) la previsione dinamica aggiorna il set informativo utilizzando le previsioni â". Di 

conseguenza, i valori previsti si basano su elementi soggetti ad incertezza, cosa 

che non avviene quando utilizziamo le osservazioni campionarie F". Questo 

aumenta fisiologicamente la varianza dell’errore di previsione, ed è il motivo 

principale per cui, in generale, attraverso la previsione dinamica, si ottengono 

previsioni meno accurate. 

 

Nel caso pratico ho scelto di utilizzare una previsione out of sample statica con h 

frequenza mensile. 

 

2.6.1 Misure di bontà previsiva 

 

  Quando si effettuano previsioni, si cerca di produrre delle stime che si 

avvicinino il più possibile ai valori osservati.  

In questa sezione verrà presentato un indicatore di bontà della previsione ed un test 

particolarmente utilizzato nell’ambito delle serie storiche. 

Data la serie storica F"	composta da T osservazioni e la sequenza di previsioni â"	avente 

la stessa dimensione, la media quadratica dell’errore di previsione definisce il Root 

Mean Square Error (RMSE). In formule: 

 

#2B! = 	Õ
1
´
Ø ?21Œ
@

"'*

 

 



dove c" = F" − â". Naturalmente questo indicatore può assumere solo valori positivi 

essendo costruito come media di quadrati. Il suo valore minimo teorico è lo zero, che si 

configurerebbe qualora le previsioni ricalchino perfettamente le osservazioni circa la 

variabile dipendente, cioè â" = F" ∀ t.  

  In base a queste proprietà è evidente che, tra diverse previsioni, quella 

preferibile è la previsione associata al più basso RMSE. 

 

2) Test di Diebold-Mariano (DM): molto spesso accade che, nelle applicazioni 

empiriche, una serie storica venga analizzata attraverso diversi modelli previsivi. In 

quest’ambito, sorge la necessità di stabilire quale tra questi modelli abbia la migliore 

capacità previsiva circa l’andamento nel tempo di una serie storica F". In altre parole, 

l’idea è quella di individuare qual è il modello che fornisce la previsione più accurata. 

Il test DM è stato concepito come test per accuratezza predittiva, quindi cerca di 

individuare il modello previsivo più accurato, non quello più preciso. Euristicamente, si 

potrebbe pensare ad un modello accurato come quello che, ad ogni passo t, fornisce 

errori di previsione “ampi”, ma di segno alterno. Un modello preciso invece commette 

errori di previsione “più piccoli”, ma il segno tende a ripetersi. 

La figura qui riportata, illustra molto bene questo concetto. 

 

 

 

Grafico: Accuratezza vs Precisione 

 

Se si considerano due differenti previsioni â*" e â+" ottenute da due distinti modelli 

econometrici, il test di DM cerca di dare una risposta alla seguente domanda: â*" e â+" 

sono entrambe in grado di prevedere F" oppure una è preferibile all’altra? 

Dal punto di vista tecnico, è necessario definire l’errore di previsione dato 

dall’espressione: 

 

c%" = F" − â%" 



 

con 5 = 1,2.	 

A questo punto si definisce con 9(c%") una funzione di perdita (loss function) su tale 

errore di previsione caratterizzata dalle seguenti proprietà: 

 

1) 9(0) = 0, cioè la funzione di perdita è nulla se l’errore di previsione è nullo, 

quindi se risulta â%" =	F"  per ogni ~ = 1,2, … , ´ 

2) L(c%") > 0 quando â%" ≠ F"  per almeno un valore di ~ = 1,2, … , ´ 

3) L(c%") è monotòna non decrescente rispetto all’errore di previsione (in altre 

parole, la funzione di perdita non diminuisce se c%" aumenta) 

 

Esempi tipici di funzione di perdita che rispettano queste proprietà sono: 

 

1) U-shaped loss function: L(c%") = c+%" 

2) V-shaped loss function: L(c%") = |c%"| 

 

Il test DM si basa sul calcolo della differenza tra le funzioni di perdita calcolate per le 

due previsioni, quindi risulta: 

 

∞" = L(c*") − L(c+") = L(F" − â*") − L(F" − â+")	  

 

Le due previsioni â*" e â+" sono ugualmente accurate se il valore atteso di questa 

differenza è nullo per ogni valore di ~. In formule, risulta la seguente struttura delle 

ipotesi: 

 

é0:	!(∞") = 0									â*"	e	â+"	hanno	la	stessa	accuratezza	previsiva 

é1: !(∞") ≠ 0												una	previsione	tra	â*"e	â+"è	più	accurata		 

 

 

 

 

 



La statistica test è data: 

 

ó2 =	

1
ℎ∑ ∞"Q

"'*
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ℎ∑ à%Γ%T

0T 	
	 

 

 

dove al numeratore abbiamo la media campionaria della differenza ∂1,	‘U	sono le 

autocovarianze campionarie della serie ∂1, mentre i pesi ’U sono determinati attraverso 

la “tendina di Bartlett”:  

 

 

 

 

 

è possibile utilizzare il test DM per valutare la capacità previsiva di una sola serie â". In 

quest’ambito è sufficiente porre â*" = â" e â+" = F" all’interno dell’equazione ∞" =

	L(F" − â*") − L(F" − â+"). 
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CAPITOLO 3: LA COINTEGRAZIONE 
 

3.1 Introduzione 

 

  Molte delle società di asset management tendono a privilegiare risultati e 

metodologie che possano essere facilmente interpretate da un punto di vista macro-

finanziario, perché devono essere condivise all’interno dell’azienda e spiegate a terzi.34  

  In questa tesi descriveremo un approccio basato sul concetto di equilibrio 

dinamico di variabili macro-finanziarie, cercando di esplorare la potenziale proprietà di 

mean-reversion che le asset classes possono o non possono avere. 

Lo strumento statistico per analizzare la mean-reversion è il Modello di Cointegrazione. 

 

3.2 Il concetto di serie integrate 

 

 Introduciamo in questo paragrafo il concetto di integrazione delle serie storiche, 

in quanto funzionale al concetto di cointegrazione che verrà esposta nel paragrafo 

successivo. Si definisce come processo I(d), ovvero integrato di ordine d, un processo la 

cui differenza d-esima è stazionaria. Se il processo stocastico che si sta analizzando non 

è stazionario, ma è stazionaria la sua differenza prima, allora si dice che il processo 

stocastico è integrato di ordine uno: I(d-1)35.  

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi test di radici unitarie, in grado di 

verificare la stazionarietà di una serie storica e, di conseguenza, il grado di integrazione. 

Tra questi i più utilizzati sono:  

 

1) Test Augmented Dickey Fuller (ADF)  

2)  Test Phillips-Perron (PP)  

3) Test Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) 

 

che verranno analizzati nello specifico nei paragrafi successivi. 

 
34 Come già menzionato nel capitolo 1, un’eccezione è in parte rappresentata dagli hedge fund, dove negli 
ultimi anni le tecniche di machine learning si sono diffuse in modo piuttosto rapido. 
35 Le serie storiche finanziarie hanno solitamente ordine di integrazione 1 



3.2.1 Test Dickey-Fuller e Augmented Dickey Fuller 

 

  Il test di Dickey-Fuller fu teorizzato nel 1979 per testare la stazionarietà di un 

processo, analizzando la presenza di radici unitarie nel polinomio autoregressivo36. In 

un primo momento, quindi, il test era stato pensato soltanto per modelli AR(1). In 

seguito, nel 1984, Said e Dickey riuscirono ad estendere la procedura a modelli 

autoregressivi di ordine superiore al primo, creando il cosiddetto Augmented 

Dickey_Fuller test37. 

Nel test ADF si ipotizza che il processo stocastico  F" sia caratterizzato da una dinamica 

AR(p): 

 

F" =	ÿ" + H*F"0* + H+F"0+ +⋯+ H!F"0! + J"						J"~ïñ			 

 

dove ÿ" rappresenta il  nucleo deterministico della serie storica. Da tale processo, 

attraverso una riformulazione del modello, ottenuta sottraendo F"0* da entrambi i lati, 

avremo: 

 

F" − F"0* =	ÿ" + H*F"0* − F"0* + H+F"0+ + H+F"0* − H+F"0* + H7F"07 + H7F"0* 

−H7F"0* +⋯+ H!F"0! + H!F"0* − H!F"0* + J"						 

 

Attraverso qualche passaggio matematico si ottiene: 

 

△ F" =	ÿ" + "H* + H+ +⋯+ H! − 1$	F"0* + [−"H+ + H7 +⋯+ H!$ △ F"0+

− "H7 +⋯+ H!$ △ F"07 −⋯− "H!$ △ F"0!6*] + J"					 

 

Che potremmo riscrivere in forma ridotta come: 

 
36 David A. Dickey and Wayne A. Fuller, “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a 
Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366 (jun., 1979), pp. 427-431 (5 
pages) 
37 Said E. Said and David A. Dickey, “Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of 
Unknown Order”, Biometrika, Vol. 71, No. 3(Dec., 1984), pp. 599-607 (9 pages) 
 
 
 
 



 

△ F" =	ÿ" + 	ëF"0* +	Ø⁄& △

!0*

&'*

F"0& + J" 

dove ⁄& =	−∑ H5
%'W6* 5 

 

Le ipotesi del test sono:  

 

																																										é/:	ë = 0		 <=> 		é/: ∑ H%
!
%'* = 1									F"~a(1)		    

																																										é*: ë < 0		 <=> 		é*: ∑ H%
!
%'* < 1									F"~a(0)							      

 

La statistica test è data da: 
34

56	34
 . Tale statistica non si distribuisce né come una t-

student né come una normale. Si ricorre alla distribuzione Dickey-Fuller, sviluppata in 

modo specifico dagli autori del test, che cambia a seconda delle ipotesi relative al 

processo △ F": 

 

1) assenza di ÿ" 

2) costante: ÿ" = J 

3) costante e trend lineare: ÿ" = J + Q*~ 

4) costante, trend lineare e quadratico: ÿ" = J + Q*~ + Q+~+ 

 

 Il test Dickey-Fuller, come già accennato, risulta essere un caso particolare del test 

ADF, dove l’ordine p del modello autoregressivo è pari a uno. 

 

3.2.2 Test Phillips-Perron (PP) 

 

Il test di Phillips e Perron (198838), d’ora in avanti test PP, permette di testare la 

presenza di una radice unitaria anche quando ci sono dinamiche più generali rispetto al 

 
38 Peter C. B. Phillips and Pierre Perron, “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, 
Vol. 75, No. 2 (jun., 1988) pp. 335-346 (12 pages) 
 



processo AR(p) utilizzato per derivare il test ADF. Dal punto di vista analitico, la 

struttura delle ipotesi è quella di un test ad una coda del tipo: 

 

																																									é/ :	△ F" = J"																									F"~a(1)		    

																																									é* :	△ F" = ëF"0* + J"									F"~a(0)							 

 

La statistica test PP consiste sostanzialmente in una rivisitazione della statistica test di 

Dickey e Fuller (1979). La differenza è visibile nel denominatore del test: 

 

ëÃ

¤Λ)z#(F")
 

Dove Λ)z#(F") = 	∑ à%Γ%
T0*
%'T6*   

	

questa formula esprime la varianza asintotica (Λ)z#(F")) di un processo come somma 

di tutte le autocovarianze stimate (Γ%), moltiplicate per un fattore di ponderazione (à%). 

La lunghezza della memoria (m) deve essere preventivamente decisa dal ricercatore. 

Anche in questo caso la statistica test non si distribuisce in modo standard, quindi 

Phillips e Perron hanno provveduto a creare una distribuzione, che cambia a seconda del 

nucleo deterministico considerato. 

I vantaggi di questo test sono: 

1) non occorre specificare un ordine di ritardo 

2) Il test è robusto all’eteroschedasticità 

 

3.2.3 Test Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) 

  

  In econometria, il test KPSS39 è un test di verifica d'ipotesi che si utilizza quando 

si vuole confrontare l'ipotesi nulla di stazionarietà di una serie storica autoregressiva 

con l'ipotesi alternativa che la serie abbia una o più radici unitarie. 

Immaginiamo di avere un processo stocastico di questo tipo: 

 
39 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin, “KPSS test”, Journal of Econometrics, Vol. 54, (1992) pp. 
159-178 (19 pages) 



 
F" =	ÿ" +	(" + c"    ìÄ6	c" ~ WN(0,/+) 

		(" =	("0* + �"   con �" ~ WN(0,/+) 

 

Il processo µX è chiaramente un Random Walk. 

Il test si concentra sulla varianza del termine di errore del Random Walk (�"). Infatti, se 

la varianza di �" fosse zero, 	(" non sarebbe un Random Walk, ma un processo costante. 

Se invece la varianza 	�" fosse diversa da zero, avremmo un Random Walk 

propriamente detto, per cui: 

 

																																																é/:	/+(�) = 0																	F"~a(0)		    

																																																é*:	/+(�) > 0																	F"~a(1)							 

 
La statistica test è data da: 

 

,
8"9#:

	∑ 6!-8
!;,   

 

dove: 

 

	B" =	∑ c"¥@
"'*   è un ponte Browniano40 dato dai valori cumulati dei residui. 

c"¥ = 	F" −	ÿ" −	("¥  

'¥/ = Λ)z#(c"¥) è la varianza di lungo periodo dei residui 

 

3.3 Cointegrazione 

 

  Il concetto di cointegrazione fu introdotto per la prima volta dagli econometrici 

Engle e Granger41, vincitori del premio Nobel per l’economia nel 2003. Engle e 

Granger, osservando il comportamento di serie storiche non stazionarie, si resero conto 

 
40 È un processo stocastico condizionato ad annullarsi in 0 e in 1. Si noti infatti che <% = <- = 0. 
41 Robert F. Engle and C. W. J. Granger, “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, 
and Testing”, Econometrica, Vol. 55, No. 2 (Mar., 1987), pp. 251-276 (26 pages). 



che, in alcuni casi, attraverso una specifica combinazione lineare era possibile ottenere 

una nuova serie, che risultava essere stazionaria. 

Da un punto di vista formale, date due serie storiche integrate di ordine uno {E"; F"}, se 

esiste qualche coefficiente K tale che la relazione F" − KE" risulta integrata di ordine 

zero, allora {E"; F"} sono dette cointegrate. La combinazione lineare tra F" e E" dove i 

fattori di ponderazione sono (1) e (–	K), generano quella combinazione lineare che 

corrisponde al termine a correzione d’errore: F" − KE". Tale differenza permette di 

eliminare il trend stocastico comune alle due serie considerate 

Quindi, dopo il verificarsi di uno shock che ne determina l’allontanamento, se c'è 

cointegrazione le due serie prima o poi torneranno a riavvicinarsi. In altre parole, si 

pensi a due serie cointegrate come processi che si muovono insieme attorno ad un punto 

di equilibrio, verso cui tendono a riavvicinarsi nel lungo periodo. In questo senso, 

esibiscono la proprietà di mean reversion. Nello specifico, se le serie tendono a tornare 

verso la media, questo implica che: 

 

1) la mean reversion può essere considerata come una forza che spinge le due serie 

a ritornare verso una situazione di equilibrio che vigeva prima dello shock, 

2) la mean reversion, se presente nelle due serie in maniera statisticamente 

significativa, permette in un certo senso di fare previsioni, perché, qualora le due 

serie si trovino in una situazione di distanza dal punto di equilibrio, allora 

sarebbe lecito attendersi una tendenza  di riavvicinamento. 

 

Un modello di cointegrazione si può costruire in due modi: 

 

1) Modello suggerito dalla Teoria Economica. Dovendo esprimere in forma 

semplificata la teoria quantitativa della moneta, si può dire che la velocità di 

circolazione è data dal rapporto fra PIL (Y) e quantità reale di moneta: 

 

) = 	
F

2/›
 

 

In logaritmi si ha: 



 

◊ = ç −ä 

 

dove y è il logaritmo del PIL e m è il logaritmo della moneta reale. Il termine ◊ è 

una quantità che, osservata nel tempo, presenta fluttuazioni più o meno 

persistenti intorno ad un valore centrale. La serie storica di ◊"	somiglia pertanto 

alla realizzazione empirica di un processo stazionario. Se ç"	e ä" sono processi 

non stazionari, sostenere la teoria quantitativa della moneta equivale, più o 

meno, ad affermare che le serie  ç"	e ä" sono tra loro cointegrate e che il vettore 

di cointegrazione è (1,-1). 

2) Modello suggerito dall’intuizione empirica. Come è già stato detto, le serie 

potenzialmente cointegrate hanno la caratteristica di “comuovere”, cioè si 

avvicinano ogni volta che la loro distanza reciproca diventa statisticamente 

troppo grande (proprietà di mean reversion). Ad esempio, se prendiamo in 

considerazione un indice di mercato, dovremmo chiederci se esistono delle 

variabili che possiamo ragionevolmente considerare in “co-movimento” con 

questo indice. 

Questo è un approccio tipicamente euristico, ma se i test portano a non escludere 

la possibile presenza di cointegrazione e si ha la certezza di aver condotto al 

meglio l’analisi, il modello potrà essere utilizzato.42 

 

3.4 Cointegrazione di Engle- Granger a due stadi 

 

   Gli approcci alla cointegrazione sono sostanzialmente due: 

 

1) Johansen. È un metodo statisticamente potente. Tuttavia, ha un elevato 

formalismo algebrico, e per questo motivo ci sono basse probabilità che 

venga effettivamente utilizzato nell’ambito di  un comitato d’investimento43. 

 
42 ciò che l’intuizione empirica ha messo in evidenza può costituire un punto di partenza per lo sviluppo 
di qualche nuova teoria o la revisione di un modello esistente 
43Per maggiori informazioni leggere Johansen, S., “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal 
of economic Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 231-254, 1988 
 
 



2) Engle-Granger a due stadi. Esistono dei pareri contrastanti sulla potenza 

statistica. È molto intuitivo e facile da implementare perché gli unici 

strumenti che vengono utilizzati sono regressioni. Ci sono buone possibilità 

che venga implementato all’interno di un processo d’investimento. 

 

Nella tesi viene utilizzato l’approccio di Engle-Granger applicato al problema di Asset 

Allocation. Oltre ad affrontare la cointegrazione in senso teorico, si proporrà la 

cointegrazione come possibile strumento che aiuta a risolvere il problema dell’ 

allocazione del capitale da parte di un gestore di portafoglio. 

  Il metodo proposto da Engle e Granger nel 1987 per verificare la presenza di 

cointegrazione e stimare la relazione di lungo periodo è costituito essenzialmente da due 

step. Il primo step consiste nell’eseguire la stima di un modello di regressione lineare tra 

le variabili non stazionarie, mediante il metodo OLS. Il secondo step prevede 

l’attuazione del test per la presenza di radici unitarie nei residui del modello e, in caso di 

presenza di cointegrazione, la stima del modello in forma a correzione d’errore. 

Non necessariamente la combinazione lineare di due serie storiche non stazionarie 

genera una nuova serie storica non stazionaria: Esistono, però, alcuni casi in cui la 

nuova serie storica risulta stazionaria, e in questo caso si dice che le serie storiche di 

partenza sono cointegrate. Per questo la cointegrazione esprime l’equilibrio di lungo 

periodo tra due variabili stocastiche, un equilibrio che può divergere nel breve periodo, 

ma che tende poi a ristabilirsi.  

 Il procedimento logico che permette di risolvere il problema di Asset Allocation 

attraverso la cointegrazione di Engle e Granger si può riassumere nei seguenti punti: 

 

1) effettuare un test di non stazionarietà delle singole Asset Class. In questo caso, 

quando si parla di Asset Class, si intendono gli indici rappresentativi (es. 

l’indice FTSEMIB per il mercato azionario italiano). 

2) Se le serie sono non stazionarie integrate I(1), viene effettuata una regressione in 

livelli del singolo indice di Asset Class, su un insieme di variabili, regredite in 

livelli, definite come fattori di rischio. La scelta ricadrà sulle variabili che 

possono stare in relazione di equilibrio con l’Asset Class (es. FTSEMIB come 

varabile dipendente e inflazione italiana come variabile esplicativa). 



3) Successivamente viene effettuato un test di non stazionarietà dei residui (c"). 

4) Se i residui risultano stazionari, attraverso i test descritti nel paragrafo 

precedente44, è ammessa la rappresentazione Error Correction Model (ECM), 

che permette di stimare il modello in forma di rendimenti, utilizzando come 

regressori il residuo ritardato di un periodo45 e un determinato numero di ritardi 

delle variabili considerate 

5) Una volta stimati gli ECM delle singole Asset Class vengono effettuate delle 

previsioni sui rendimenti attesi e sulla matrice di varianza-covarianza46, per un 

orizzonte  temporale predefinito. Come è già stato esposto in precedenza, nel 

comitato di investimento si lavora con serie storiche a frequenza solitamente 

mensile, quindi l’orizzonte temporale nel nostro caso sarà pari a 1 mese. 

6) Come ultimo step, viene effettuata una ottimizzazione di portafoglio. L’obiettivo 

è trovare i pesi ottimizzati per ogni Asset Class, che rispecchino, il più 

fedelmente possibile, la propensione al rischio del comitato. 

 

3.5 Error Correction Model (ECM) 

   

  Quando ci sono variabili non stazionarie in un modello di regressione, possiamo 

ottenere risultati spuri47. Prendiamo due processi F"	?	E" così definiti: 

 

F" =	F"0* + 	c"	 

E" =	E"0* + �" 

 

dove 	c" e �" sono due white noise indipendenti fra loro. È evidente che F" e E" sono due 

random walk che non hanno nessuna relazione congiunta.  

Quindi se F"	?	E" sono entrambi I(1), allora stimare la combinazione lineare: 

 

F" = ë* + ë+E" + J" 

 
44 Test Augmented Dickey Fuller, Test Phillips-Perron e Test Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin 
45 Nel paragrafo successivo entreremo nel dettaglio.  
46 Tale matrice, verrà calcolata prendendo in considerazione i residui di ogni modello ECM 
47 Granger, CWJ, Newbold P., "Spurious Regressions in Econometrics", Journal of Econometrics 2, pp. 
111-120, 1974 



 

non fornirà risultati statisticamente robusti per ë*	?	ë+. 

Un modo per risolvere questo problema è differenziare i dati, per garantire la 

stazionarietà delle nostre variabili. Fatto ciò, otteniamo ΔF" ∼ I(0) e ∆E" ∼ I(0) ed il 

modello di regressione sarà: 

 

ΔF" = ·* + ·+∆E" + J"                             

 

In questo modo, il modello di regressione può darci stime corrette dei parametri 	·*	?	·+ 

ed il problema dell’equazione spuria è stato risolto. 

Questa equazione mostra solo la relazione di breve periodo tra le due variabili, quindi 

ΔF" non ci dà alcuna informazione sul comportamento a lungo termine del nostro 

modello. Sapendo, però, che gli economisti sono interessati principalmente alle 

relazioni di lungo periodo, questo costituisce un grosso problema. 

I concetti di cointegrazione ed ECM permettono di trovare una soluzione.48 

Infatti, se F"	?	E" sono entrambi I(1) e cointegrati, la combinazione lineare di F"	?	E" è 

I(0):  

 

																																																			J" = F" − ë* − ë+E"      J"∼ I(0) 

 

dove il vettore di cointegrazione è (1-ë+). 

In questa maniera F"	?	E" sono cointegrati ed hanno una relazione nel lungo periodo. 

  Possiamo esprimere la relazione delle due variabili attraverso un modello ECM 

come: 

 

ΔF" = ·/ + ∑ Q%∆E"0%
!0*
%'* − 	‚J"0* + c"				∞Ä◊?	D	è	5á	+5~*+∞Ä	Ä~~5ä*á?                             

 

 
48 Dimitrios Asteriou ,”Applied Econometrics”, Palgrave Macmillan; 2° edizione (2011) 
 

 
 



che avrà il vantaggio di includere informazioni sia di lungo che di breve termine. 

In questo modello, Q* è il moltiplicatore di impatto, che misura l’impatto immediato che 

un cambiamento di E" avrà su un cambiamento di F". Invece ‚ è l’effetto feedback, o 

l’effetto di aggiustamento, e mostra quanto dello squilibrio viene corretto. Quindi, 

indica la misura in cui qualsiasi squilibrio nel periodo precedente incide sull’eventuale 

conguaglio in F". 

Ovviamente J"0* è dato da: 

 

J"0* = F"0* − ë* − ë+E"0* 

 

dove ë+ è la risposta di lungo periodo. 

Il problema della regressione spuria sorge perché usiamo dati non stazionari, ma nel 

modello ECM tutto è stazionario, quindi l’equazione è pienamente conforme alle ipotesi 

del modello di regressione lineare e al metodo di stima OLS. 

   

L’ECM è importante e diffuso per diverse ragioni: 

 

1) È un modello che misura la correzione dal disequilibrio del periodo precedente. 

2) Se abbiamo cointegrazione, l’ECM risolve il problema della regressione spuria. 

Infatti, in questo caso, è formulato in termini di differenze prime, cosa che in 

genere elimina i trend dalle variabili coinvolte. 

3) Il termine di errore di disequilibrio è una variabile stazionaria (per definizione di 

cointegrazione). Il fatto che le due variabili siano cointegrate implica che vi sia 

un processo di riavvicinamento fra di esse. 

 

  L’ECM viene definito come una riparametrizzazione del modello autoregressivo 

a ritardi distribuiti (ADL). 

Consideriamo un semplice modello ADL(1,1) che descrive il comportamento di F" in 

termini di E": 

 

F" = */ +	K*F"0* + E"ë/ + E"0*ë* + c" 

 



Da tale processo, attraverso una riformulazione del modello ottenuta sottraendo L102  da 

entrambi i lati e sommando „102‰- da entrambi i lati, avremo: 

 

F" − L102 + „102‰- = */ +	K*F"0* − L102 + E"ë/ + „102‰- + E"0*ë* + c" 

F" − L102 = */ +	K*F"0* − L102 + E"ë/ − „102‰- + „102‰- + E"0*ë* + c" 

ØΔF"0%

Y0*

%'*

= ·/ + (K* − 1)F"0* + (E" − E"0*)ë/ + E"0*(ë/ + ë*) + c" 

ØΔF"0%

Y0*

%'*

= ·/ − (1 − K*)F"0* +ØΔE"0%ë%0*

Y0*

%'*

	+ E"0*(ë/ + ë*) + c" 

ØΔF"0%

Y0*

%'*

= ·/ +ØΔE"0%ë%0*

Y0*

%'*

	− (1 − K*)[F"0* − E"0*
(ë/ + ë*)
(1 − K*)

] + c" 

ØΔF"0%

Y0*

%'*

= ·/ +ØΔE"0%ë%0*

Y0*

%'*

	− (‚)[J"0*] + c" 

 

dove P è l’ordine max di ritardo, ·/ + ∆E"ë/ è la componente di breve periodo, J"0* è 

la componente di lungo periodo e ‚ è l’effetto di aggiustamento. 

Il coefficiente ‚ deve essere sempre negativo e statisticamente significativo per poter 

confermare la presenza di mean reversion, infatti: 

 

1) Se J" è al di sotto del livello di equilibrio, la quantità −‚J"0* è positiva, 

implicando una spinta verso l’alto, dunque verso l’equilibrio. 

2) Se J" è al di sopra del livello di equilibrio, la quantità −‚J"0* è negativa, 

implicando una pressione al ribasso, verso l’equilibrio. 

 

L’effetto della variabile ΔE"ë/ può ridurre l’intensità dell’effetto di correzione, 

rendendo il ritorno all’equilibrio più lento o perturbato.  

Nel capitolo successivo, affronteremo il problema dell’Asset Allocation attraverso un 

caso pratico. Gli step da eseguire saranno: 



 

1) Stimare un modello autoregressivo vettoriale (VAR), formato dall’Asset Class e 

i fattori di rischio. 

2) Attraverso i criteri informativi, implementare delle procedure di ricerca del 

ritardo massimo più probabile 

3) Riparametrizzare il modello autoregressivo vettoriale in un modello ECM 

vettoriale (VECM)49 

4) Effettuare una previsione a 1 mese del rendimento delle Asset Class basata sul 

modello ECM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Nel caso pratico l’interesse è quello di effettuare le previsioni sull’Asset Class e non sui fattori di 
rischio, quindi possiamo semplificare la riparametrizzazione da un modello VAR ad un modello ECM che 
avrà come variabile dipendente l’Asset Class. 



CAPITOLO 4: CASO PRATICO 
 

4.1 Dataset 

In questo Capitolo viene mostrato come le metodologie illustrate nei capitoli precedenti 

possano essere tradotte in un framework di analisi di cointegrazione delle Asset Class, 

in relazione a specifici risk factors. Come è facile intuire, un framework di questo tipo è 

basato su un approccio puramente quantitativo.  

A questo punto è lecito chiedersi se questo modo di procedere sia  sufficiente. In effetti, 

un crescente numero di società di asset management negli ultimi anni ha gradualmente 

aumentato il peso dell’analisi quantitativa  nel processo di gestone del portafoglio, 

affiancando la tradizionale analisi qualitativa nella selezione dei titoli. Questa situazione 

rischia potenzialmente di determinare dei conflitti riguardo alle indicazioni operative 

prodotte dai due approcci. Come già accennato nel capitolo 1, una soluzione a questo 

problema è proposta da Fisher Black e Robert Litterman50, che promuovono un 

approccio di tipo Bayesiano. 

La raccolta dei dati necessari allo sviluppo del modello è il primo passo da attuare 

nell’analisi di cointegrazione. La selezione del portafoglio di riferimento e, quindi, dei 

fattori di rischio in grado di influenzarlo, viene descritta nel paragrafo seguente.  

4.1.1 Selezione degli asset e dei fattori di rischio 

Il portafoglio considerato è formato da quattro semplici Asset Class riferite al mercato 

globale. Di queste, un’attività corrisponde ad un indice azionario americano, altre due  

agli indici obbligazionari e l’ultima attività ad un indice di materie prime. 

I fattori di rischio sono stati selezionati in modo tale da poter intercettare le variabili 

che, verosimilmente, determinano l’andamento dei mercati finanziari e dell’economia 

reale. 

Queste variabili sono presentate nella Tabella 4.1: 

 

50 Per maggiori informazioni leggere F. BLACK E R. LITTERMAN, “Global Portfolio Optimization”, 
articolo pubblicato nel Financial Analysts Journal nel Settembre 1992. 



 

ASSET CLASS RISK FACTORS 

 

 

S&P500 

 

 

US3M 

 

USAA 

 
 

US30Y 

 

LBMA GOLD 

 

 COPPER FUTURES 

WTI OIL 

USGGBE10 

USA 

DXY CURRENCY 

ML US 
CORPORATE 

BOND 

US2Y 

SWAP_SPEARD_USA10Y 

OIL 

LBMA GOLD 

COPPER FUTURES 

EMERGING 
MARKETS 

COROPORATE 

US3M 

USAA 

US30Y 

LBMA GOLD 

US10Y 

                  Tabella 4.1: variabili inserite nel mio Dataset 

 

 

DESCRIZIONE 

S&P500 = contiene 500 titoli azionari di 
altrettante società quotate a New York (NYSE 
e Nasdaq), rappresentative dell'80% circa della 
capitalizzazione di mercato 
LBMA GOLD = è il prezzo dell’oro (per 
oncia) riconosciuto come benchmark 
internazionale. 
ML US CORPORATE BOND = Indice Merril 
Linch che misura le performance di 
investimenti di tipo obbligazionario (titoli a 
reddito fisso di elevata qualità) denominati in 
dollari, emessi da enti dell’area US. 
EMERGING MARKETS COROPORATE = 
Indice Merril Linch che misura le performance 
di investimenti in mercati emergenti di tipo 
obbligazionario (titoli a reddito fisso di elevata 
qualità). 
COPPER FUTURES = I futures sul rame si 
basano sul prezzo di questo metallo di base, 
che viene utilizzato in vari settori come 
industriale, edile, circuiti e consumo 
WTI OIL= è utilizzato come benchmark per il 
mercato petrolifero statunitense  
USAA, USA = Indici Merrill Linch che 
misurano le obbligazioni societarie americane 
con un rating creditizio AA e A 
US30Y, US10Y, US3M = titoli obbligazionari 
emessi dal governo americano a 30Y,10Y e 3m 
USGGBE10 = tasso di inflazione implicito 
per 10Y degli Stati Uniti 
DXY CURRENCY= Indice del dollaro 
statunitense, indica il valore generale della 
valuta, calcolando la media dei tassi di cambio 
tra USD e le principali valute mondiali 
SWAP_SPEARD_US_10Y= è la differenza 
tra tasso Swap US10Y e tasso governativo 
US10Y. 
 

 
 
 
 
 

 



4.1.2 Analisi campionaria degli asset e risk factors 

In questa Sezione si descrive il procedimento di raccolta dei dati, alla base dello 

sviluppo di tutto il processo di investimento basato sul modello di cointegrazione. 

Viene, inoltre, eseguita l’analisi campionaria svolta all’interno del dataset, sia per gli 

asset di portafoglio sia per i fattori di rischio. 

Le serie storiche degli indici e dei fattori di rischio sono state scaricate dal sito internet 

Nasdaq Data Link51 (data.nasdaq.com), una piattaforma online progettata per fornire 

dati finanziari, economici e alternativi con campionamento a frequenza mensile. 

L’orizzonte temporale definito è pari a 21 anni e 3 mesi, ovvero dal 31-12-2001 al 30-

04-2022. La rappresentazione delle Asset Class, con gli specifici fattoi di rischio, viene 

mostrata in Appendice 4.A. 

Prima di occuparsi della cointegrazione nell’approccio di  Engle e Granger, si è 

proceduto ad effettuare un’analisi descrittiva del suddetto campione, i cui risultati sono 

mostrati nella Tabella 4.2. 

STATISTICA SEP GOLD CORPBOND EM_MARK USAAA USAA USA US10Y US30Y US3M OIL RAME USGGBE10 DXY 

 

Media 0,54 0,90 0,42 0,48 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 1,07 0,95 0,01 0,00  

Errore standard 0,27 0,30 0,10 0,13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,70 0,47 0,01 0,14  

Mediana 1,11 0,84 0,52 0,66 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 1,36 0,79 0,01 -0,01  
Deviazione 
standard 4,33 4,79 1,66 2,10 0,26 0,24 0,27 0,25 0,23 0,20 11,19 7,50 0,17 2,24  
Varianza 

campionaria 18,71 22,98 2,76 4,41 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,04 125,23 56,23 0,03 5,00  

Curtosi 1,19 0,86 5,33 33,29 7,65 4,38 6,59 1,55 2,01 16,85 13,87 3,37 5,44 0,77  

Asimmetria -0,58 -0,20 -1,10 -3,86 0,11 0,11 0,59 -0,04 -0,12 -3,31 1,10 -0,06 0,29 0,19  

Intervallo 29,63 31,94 13,03 25,82 2,87 2,37 2,74 2,03 1,79 1,86 139,22 70,23 1,68 14,01  

Minimo -16,94 -18,78 -7,47 -19,37 -1,39 -1,21 -1,26 -1,08 -0,90 -1,40 -54,25 -36,15 -0,68 -6,22  

Massimo 12,68 13,15 5,55 6,45 1,48 1,16 1,48 0,95 0,89 0,46 84,97 34,08 1,01 7,78  

Somma 138,37 228,93 106,30 122,01 -2,41 -2,53 -2,78 -2,47 -2,78 -4,29 271,65 241,34 1,33 -0,75  

Conteggio 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255  

Tabella 4.2: analisi campionaria dei rendimenti delle asset class e risk factors  

 
51 Originariamente la piattaforma si chiamava Quandl. Ha cambiato nome e indirizzo web da quando è 
stata acquisita da Nasdaq alla fine del 2018.  

 



La Tabella 4.2 riporta alcune delle statistiche base fondamentali, come la media del 

rendimento mensile delle variabili e la varianza campionaria, relativa alla frequenza 

delle osservazioni scelta. Inoltre, sono presenti l’indice di asimmetria e l’indice di 

curtosi, utili allo scopo di riassumere la forma della distribuzione dei dati selezionati.  

Si ricordi che una distribuzione di frequenze â(3) è definita simmetrica rispetto ad un 

asse 3/	se sussiste la seguente relazione:  

â(3/ − ℎ) = 	â(3/ + ℎ) 
 

per ogni valore di h.  

La distribuzione Normale è caratterizzata da una asimmetria nulla.  

La curtosi indica anch’essa un allontanamento dalla normalità distributiva, per cui si 

parla di distribuzione platicurtica, in caso di code più fini della distribuzione gaussiana, 

o di distribuzione leptocurtica, in caso di code più spesse della gaussiana. In concreto, la 

curtosi indica la maggiore o minore frequenza di valori posti nelle code della 

distribuzione.  

Come già detto in precedenza, la distribuzione Normale viene presa come riferimento e 

la sua curtosi è pari a 3, ragion per cui l’indice viene convenzionalmente interpretato in 

relazione a tale valore. Quindi, la serie sarà detta leptocurtica se la curtosi è maggiore di 

3 e platicurtica se l’indice è minore di 3. 

Come è lecito attendersi da serie storiche finanziarie, l’ipotesi di normalità distributiva 

sembra non essere rispettata. Questa affermazione è tanto più vera quanto più alta è la 

frequenza di campionamento. Infatti, in linea generale, gli asset presentano una 

probabilità di accadimento degli eventi di coda maggiore rispetto a quanto ipotizzato 

dalla Gaussiana e, quindi, distribuzioni con code più spesse (leptocurtosi). 

4.1.3 Verifica d’integrazione  

Come è già stato detto in precedenza, prima di risolvere il problema di Asset Allocation 

attraverso la cointegrazione di Engle e Granger, è indispensabile verificare che le serie 

siano non stazionarie, cioè integrate almeno di ordine uno  

In generale, se una serie storica non è stazionaria, ma è stazionaria la sua differenza 

prima, allora si dice che la serie è integrata di ordine uno e viene indicata con il simbolo 



I(1). 

I risultati dei test di stazionarietà, delle Asset Class e dei fattori di rischio, vengono 

mostrati in Appendice 4.B. 

Dalle tabelle notiamo che le possibili problematiche riguardano la serie  US30Y e la 

serie USGGBE10. Gli esisti del test di stazionarietà non forniscono chiare indicazioni n 

relazione a queste due serie. Per effettuare la scelta migliore di specificazione del 

modello mostriamo l’andamento di queste serie. 

 
 Figura 4.1: serie storiche US30Y e USGGBE10 

La serie US30Y ha chiaramente un trend discendente. Il test è probabilmente 

“ingannato” dal fatto che lungo la linea di trend abbiamo un comportamento di mean-

reversion. 

La serie USGGBE10 presenta maggiori difficoltà di giudizio. Se ipotizzassimo la serie 

come stazionaria, dal 2001 fino al 2020 non commetteremmo errori considerevoli. Il 

problema nascerebbe dal 2020 in poi, dove c’è una chiara esplosione della serie. 

A prezzo di una parziale mis-specificazione, decidiamo di considerare la serie come 

I(1). Per completezza di analisi, in appendice 4.C vengono mostrati tutti i grafici delle 

serie storiche, assieme all’andamento delle loro differenze prime. 

4.2 Asset Allocation con approccio al Machine Learning  

È importante sottolineare che il punto di partenza per questo tipo di analisi è la 

suddivisione del campione in due sottogruppi, detti “train” e “test”. 

Nell’implementazione del caso pratico, per risolvere il problema dell’Asset Allocation, 

si è deciso di utilizzare un approccio tipico del machine learning, adattandolo al 

contesto di serie storiche in esame. Questo metodo viene chiamato “expanding window 



functions” e si basa sulla previsione out of sample. Inizialmente, si parte con la serie 

Train formata da 144 osservazioni e 112 osservazioni di Test. Si effettua, sul campione 

Train, la verifica di cointegrazione tra Asset Class e Risk Factors, si trova l’ordine 

ottimale di ritardo VAR, si eseguono i test diagnostici52 e, attraverso la stima dei 

modelli ECM, vengono prodotti sia i rendimenti attesi a T+1 delle  Asset class, sia la 

matrice di varianza e covarianza (omoschedastica), calcolata attraverso i residui. A 

seguire, per mezzo dell’ottimizzazione media-varianza, si costruisce un portafoglio che 

darà come output i pesi ottimizzati delle Asset Class. Utilizzando questi ultimi, si 

calcola la performance che in ogni mese sarebbe stata generata investendo nel 

portafoglio ottimale. A tal fine, sarà sufficiente moltiplicare  i rendimenti effettivi delle 

Asset Class per i pesi ottimizzati. Come ultimo step della procedura, il rendimento di 

portafoglio che si sarebbe registrato viene immagazzinato in un apposito vettore, che 

terrà traccia della performance storica out-of-sample lungo tutto il ciclo di backtest. 

Alla seconda iterazione del ciclo di backtest, si espande il train di 1 mese, diminuendo, 

di conseguenza, il test di 1 mese. Si ripete l’intera analisi, ricalcolando la previsione del 

rendimento atteso e della matrice di covarianza, si ri-ottimizza il portafoglio e viene così 

registrata la nuova performance. 

Questa routine verrà eseguita per tutte le osservazioni rimaste. 

L’obiettivo è quello di testare il modello nel mercato reale dal 31/01/2013 al 

30/04/2022. In altre parole, si ipotizza di investire 1000 € a fine gennaio 2013 in una 

strategia sistematica basata sulla cointegrazione e si monitora l’andamento del capitale 

fino al 30 aprile 2022. La seguente figura 4.2 riassume i passaggi che abbiamo fin qui 

descritto. 

 
52 se ho autocorrelazione nei residui il modello è mis-specificato, quindi bisognerà aumentare l’ordine di 
ritardo 



 

              Figura 4.2: schema Asset Allocation con approccio al Machine Learning 

Nel corso della tesi sono stati analizzati tutti gli argomenti appena citati in modo 

dettagliato. Per questa ragione, nei paragrafi successivi, ci limiteremo a richiamare 

brevemente tali concetti in caso di necessità, , concentrando maggiormente l’attenzione 

sui risultati ottenuti. 

4.2.1 Verifica di cointegrazione Engle Granger 

Il metodo proposto da Engle e Granger è costituito essenzialmente da due step. Il primo 

step consiste nell’eseguire la stima di un modello di regressione lineare tra le variabili 

non stazionarie, mediante il metodo OLS. Il secondo step prevede l’effettuazione del 

test per la presenza di radici unitarie nei residui del modello 53. In appendice 4.D 

vengono mostrati i risultati di cointegrazione nel periodo che andremo a testare, 

riportando le immagini relative allo script utilizzato per la creazione della funzione. 

Purtroppo notiamo che la relazione di cointegrazione tra lo S&P 500 e i rispettivi fattori 

di rischio non risulta statisticamente significativa in 6 periodi diversi, mentre la 

cointegrazione tra CORPBOND e i rispettivi fattori di rischio sembra non sussistere in 

18 periodi diversi. Questo sta a significare che l’inclusione di un dato in più, elimina 

 
53 È stato utilizzato il test ADF. 
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l’effetto di cointegrazione nelle rispettive date. In questi casi, per salvaguardare la 

coerenza teorica dell’analisi e la robustezza dei risultati, si è deciso di intervenire 

utilizzando un modello VAR in differenze e generando la relativa previsione a T+154. 

 

4.2.2 Specificazione ordine VAR (P) e Test Diagnostici 

Per specificare quanti ritardi dovrebbero essere inclusi nei modelli, viene utilizzato il 

criterio informativo BIC. Come è già stato esposto nel corso della tesi, l’obiettivo è di 

specificare l’ordine VAR dei modelli in livello in modo tale che il criterio informativo 

BIC sia il più basso possibile. In appendice 4.E vengono mostrati i risultati dell’ordine 

ottimale, con relativo script utilizzato.  

Il problema dell’analisi di specificazione di serie storiche consiste nel fatto che non 

esiste una regola univoca da utilizzare in ogni situazione. Esistono vari approcci, 

ognuno con la propria legittimità teorica, che possono fornire indicazioni tra loro 

divergenti. Una volta utilizzato il criterio informativo BIC, si è scelto di dare priorità al 

test diagnostico di autocorrelazione55, nell’intento di minimizzare il rischio di erronea 

specificazione del modello. La logica adottata è la seguente: se il modello VAR 

specificato con ordine min BIC presenta autocorrelazione nei residui fino ad un ordine 

3, la nuova specificazione avverrà aggiungendo un ulteriore ritardo. In appendice 4.F 

vengono mostrati i risultati del test Ljung- Box, con le corrispondenti specificazioni 

effettuate e con relativo script utilizzato. 

4.2.3 ECM e Inferenza parametrica 

Il vero problema degli approcci  Machine Learning, è che nella maggior parte dei casi 

non viene preso in considerazione il problema della significatività statistica dei 

parametri. 

L’autocorrelazione, come si è potuto vedere, genera una specificazione differente in 

base al risultato del test, impattando direttamente sui parametri del modello. 

L’eteroschedasticità ha a che fare con lo standard error, che misura l’accuratezza del 

coefficiente dei minimi quadrati ordinari stimati (OLS) rispetto al suo parametro di 

 
54 Un’alternativa più efficiente sarebbe quella di trovare altri fattori di rischio che possano far emergere 
con maggior forza la proprietà di mean-reversion. 
55 Test Ljung – Box 



popolazione. 

Nella regressione OLS, i parametri (ë) vengono calcolati utilizzando: 

ë = (E"E)0*E"F 

e la matrice di covarianza del vettore ë è data da: 

ìÄ◊(ë) = /+(E"E)0* 

Dove /+ è la varianza dei residui.  

Se /+ non è costante, non è possibile calcolare lo standard error utilizzando la formula 

precedente. La ricerca econometrica ha prodotto alcune soluzioni a questo problema, 

focalizzandosi su particolari standard errors che siano per costruzione robusti verso 

questa deviazione dalle ipotesi naturali del modello di regressione. 

Nella tesi si è scelto di utilizzare i T-Ratio derivati dagli standard errors di Newey-

West (NW d’ora in poi) che vengono definiti HAC (Heteroskedasticity and 

Autocorrelation Corrected)56. La finalità è di mostrare i risultati del parametro  π 

(effetto di aggiustamento) dei quattro modelli ECM57, con l’aspettativa di trovare un 

coefficiente negativo e statisticamente significativo che confermerebbe la presenza di 

mean reversion delle classi di attivo verso i rispettivi valori di equilibrio stimati al 

primo stadio della procedura di Engle e Granger. In appendice 4.G vengono dunque 

presentati i coefficienti e i T-Ratio NW di ‚. 

I risultati della tabella ci mostrano come le aspettative sono state rispettate, con dei T-

Ratio mediamente significativi, che suggerisce la correttezza dell’analisi svolta finora.. 

Dopo aver trattato l’argomento dell’inferenza parametrica, vengono utilizzati i modelli 

ECM, o gli eventuali modelli VAR nei periodi di assenza di cointegrazione, per 

effettuare le previsioni dei rendimenti delle Asset Class a frequenza mensile. In 

appendice 4.H vengono mostrate le differenze tra i rendimenti previsti e i rendimenti 

effettivi, inoltre viene mostrato l’indicatore Root Mean Square Error (RMSE) per 

ottenere una misura di bontà previsiva. 

 
56 Per una trattazione specifica si veda: Newey WK, West KD (1987). “A Simple, Positive-Definite, 
Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, pp. 703–708. 
57 Δ?$ = @% +∑ %.∆C$/.

(/&
.0& − 	EF$/& + G$				 



Per completezza di analisi viene mostrato lo script utilizzato in appendice 4.G e 4.H 

relativa al GOLD. 

4.3.3 Ottimizzazione Portafoglio 

In questo ultimo paragrafo viene presentata l’ottimizzazione di portafoglio Media – 

Varianza di Markowitz. il problema di ottimizzazione può essere espresso secondo una 

logica di massimizzazione dell’utilità attesa  dell’investitore, che indichiamo con E(U). 

Nello specifico, si ha:  

 
!(Â) = !(#)YZ[" − ; ∗ /YZ["

+ = 	Ê′LÁ162 − ;Ê′>Á162Ê 
 
dove LÁ162 è un vettore di rendimenti attesi, ; è il coefficiente di avversione al rischio, 

che identifica le preferenze dell’investitore circa il trade-off rischio-rendimento58, Ê è il 

vettore dei pesi di portafoglio e >Á162 è la matrice di varianza - covarianza attesa. 

Come è già stato detto nel Capitolo 1, le prime applicazioni di Markowitz hanno 

dimostrato che utilizzare come stimatori dei rendimenti attesi e della matrice di varianza 

e covarianza le rispettive controparti storiche, forniva soluzioni altamente concentrate e, 

in generale, poco efficienti sul piano pratico. Per contrastare questo problema, nella tesi, 

come input del problema di ottimizzazione, vengono rispettivamente presi in 

considerazione:  

 

1) le previsioni dei rendimenti F≠\]^"6*  o F≠_`a"6*   

2) la matrice varianza – covarianza Σ≠"6* calcolata prendendo in considerazione i residui 

di ogni modello ECM o VAR 

 

I vincoli dell’ottimizzatore sono: 

                     

                                                                Ë% ≥ 0 

																																																																							Ë% ≤ 0,359 

 
58 Viene preso in considerazione il valore standard di 0,5. 
59 Un altro vincolo considerato è che i pesi per ogni asset non debbano superare il 30, al fine di evitare 
rischi di concentrazione che possono affliggere portafogli troppo sbilanciati verso un determinato asset 



																																																																					ØË

8

%'*

= 1 

 

dove Ë% sono i pesi delle Asset Class e il terzo vincolo impone che la somma dei pesi sia 

pari al 100% della ricchezza disponibile (cosiddetto portafoglio fully invested). 

L’obiettivo finale, come è già stato detto, è quello di ottimizzare il portafoglio ogni 

mese e testarlo nel mercato reale dal 31/01/2013 al 30/04/2022, dal punto di vista della 

profittabilità. In appendice 4.I viene mostrato lo script utilizzato per l’ottimizzazione 

Media – Varianza di Markowitz. 

 

 

Figura 4.2: Rendimento ottenuto dal 31/01/2013 se strategia fosse stata implementata 
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In questa figura viene mostrato il rendimento ottenuto se si fossero investiti 1000 € il 

31/01/2013 adottando questa strategia mese per mese60, in appendice 4.I viene mostrato 

lo script relativo all’ottimizzazione. 

È evidente come la crisi Covid e l’attuale guerra in Ucraina hanno fatto registrare una 

performance negativa al portafoglio. Questa questione fa riflettere su quanto sia 

importante integrare un modello quantitativo con l’informazione qualitativa. Infatti, una 

possibile azione correttiva poteva essere quella di assegnare, per esempio, un maggior 

peso all’oro in quanto bene rifugio in momenti di crisi. 

Ogni volta che viene implementata una strategia d’investimento, si calcolano delle 

statistiche rischio rendimento, per ottenere un quadro oggettivo complessivo: 

 

 Media_Varianza_Markowitz 
Rendimento (%) 1,122333406 

Varianza 14,06118867 
Deviazione Standard 7,010862927 

Max Drawdon -9,13% 
Max Durata Drawdon (mesi) 36 

Figura 4.3: Statistiche dell’investimento implementato 

Oltre a calcolare il rendimento annuale, la varianza annuale e la deviazione standard 

annuale, è interessante soffermarci sul drawdown. Con questo termine si intende la 

distanza osservata tra il picco più alto e quello più basso in un intervallo di tempo 

considerato. Dalla figura 4.2 notiamo che dal 31/03/2013 al 30/06/2013 si è registrato 

un massimo drawdown di -9,13%, passando da un capitale di 1000,94 € ad un capitale 

di 909,53 € in soli 3 mesi. La strategia non è profittevole fino a quando non si chiude il 

drawdown il 31/03/2016 (3 anni dopo), ottenendo nei mesi successivi una profittabilità 

costante. Il comportamento di un investitore retail, vale a dire un cliente non 

professionale, è notoriamente influenzato da componenti psicologiche e fattori emotivi. 

Molto spesso opera su un orizzonte a breve termine ed ha una propensione al rischio 

minore rispetto al  comitato d’investimento di una società di asset management. Avendo 

 
60 Per semplicità, non vengono presi in considerazione i costi di transazione necessari a implementare il 
nuovo portafoglio ottimizzato ogni mese. 



utilizzato modelli di cointegrazione che si basano su una relazione di equilibrio 

dinamico di lungo periodo, si può affermare che questo approccio sia più idonea ad un 

comitato d’investimento. Infatti, nel capitolo 1, si parla di questo organo, definendo i 

ruoli dei suoi membri, gli obiettivi e le strategie utilizzate. Ovviamente questo 

framework deve essere inteso per meri fini illustrativi.  Per aumentarne la robustezza sul 

piano pratico, sarebbe stato necessario aumentare il numero delle Asset Class e 

integrare il modello quantitativo con delle views qualitative61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Inserendo il framework in un contesto teorico simile a quello del modello di Black e Litterman  
Per maggior informazioni: F. BLACK E R. LITTERMAN, “Global Portfolio Optimization”, Financial 
Analysts Journal, (Sep., 1992) 



CONCLUSIONI 
 

Dato che nessuno può prevedere il futuro, sembra opportuno adottare degli approcci 

basati su modelli statistici, che cercano di gestire l’ineliminabile incertezza che 

caratterizza l’andamento dei mercati finanziari. Per questa ragione, il framework 

descritto nella tesi mette al suo centro l’inferenza statistica. si tratta di una disciplina 

che, avvalendosi di metodi probabilistici, permette di trarre conclusioni generali a 

partire dall’esame di un campione. Il presente studio si è posto dunque l’obiettivo di 

sviluppare un processo di investimento sistematico ed oggettivo, basato su solidi 

modelli statistici, non affidandosi all’intuito e al giudizio qualitativo espresso dagli 

investitori. A prova di quanto detto, si è creato un tipo di backtest, modellando un 

campione di 145 osservazioni mensili (Train) e ottenendo 111 previsioni mensili da 

confrontare con il campione da testare (Test), che può essere presentato ad un ufficio 

sviluppo prodotti o uffici di studi quantitativi, qualora si pensi di strutturare un nuovo 

fondo da lanciare sul mercato. 

Nell’ambito della gestione di portafoglio quantitativa, il framework presentato nella tesi 

si configura come processo logicamente coerente, che cerca di sfruttare al meglio le 

informazioni pubblicamente disponibili, verificando la significatività statistica delle 

relazioni che legano indici di mercato e fattori macro-finanziari. Ovviamente il 

framework può essere rivisto, esteso e reso più sofisticato utilizzando modelli più 

complessi. 

L’aspetto fondamentale è che a tutti i problemi in cui ci si è imbattuti durante la tesi si è 

cercato di dare sempre una risposta. Non sempre una risposta soddisfacente in senso 

assoluto, ma è la natura stessa degli investimenti finanziari, incerti per definizione, che 

richiede approssimazioni, sensibilità empirica e, talvolta, compromessi. 

La coerenza logica dell’approccio, senz’altro desiderabile dal punto di vista concettuale, 

può non essere sufficiente quando ci si confronta con un mercato reale. A tale proposito, 

nella parte finale del capitolo 4 è stata dedicata a dimostrare che, queste previsioni fatte 

con modelli statistici di cointegrazione associati ad un algoritmo di ottimizzazione 

Media – Varianza di Markowitz, forniscono dei risultati soddisfacenti in una strategia 

con un orizzonte di lungo termine. Non avendo a disposizione un modello teorico 

sottostante alle scelte effettuate sulla pesatura delle Asset Class, può essere azzardato 

ricercare motivazioni ben precise riguardo all’andamento del portafoglio nel periodo di 



Test, ma possiamo individuare qualche spiegazione, di tipo intuitivo, su cosa possa 

essere successo in determinate finestre temporali 

In particolare, soffermandoci sul periodo a partire da marzo 2020, come già illustrato 

nelle conclusioni del capitolo 4, si nota il brusco crollo della performance causato 

dall’emergenza Covid e dall’attuale guerra in Ucraina. Le forti incertezze che si 

vengono a creare sulle prospettive economiche globali hanno innescato infatti forti 

turbolenze sui mercati che, a livello mondiale, si sono riflesse in ampi cali di prezzi e 

grandi incrementi di volatilità. Molti investitori e accademici si sono domandati negli 

anni, se questa maggiore rischiosità, dovute ad eventi straordinari, fosse in qualche 

modo prevedibile. Per affrontare questo tipo di problema, molto spesso viene sviluppato 

un processo di Stress Test applicandolo al portafoglio finanziario in questione, con la 

finalità di valutare la probabile performance in presenza di scenari analoghi o comunque 

paragonabili alla crisi Covid e a quella causata dalla guerra in Ucraina. Le conclusioni 

ottenute potranno essere oggetto di discussione in ambito di scelte di Asset Allocation. 

Per concludere, questo progetto in un certo senso può essere visto come il motore di una 

macchina, che senza dubbio dovrà essere rivisitato e potenziato. La speranza, in tal 

caso, è che, avendo già esposto tutte le istruzioni, sarà più semplice intervenire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



APPENDICE O ALLEGATI 
 
APPENDICE 4.A: Serie storiche Asset Class e risk factors normalizzati 
In questa parte dell’Appendice vengono riportate le serie storiche delle Asset Class con 
gli specifici fattori di rischio a partire dal 01/01/2001 fino al 30/04/2022. Le serie sono 
state normalizzate per renderle meglio confrontabili tra loro 
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APPENDICE 4.B: Risultati test di radice unitaria 
In queste tabelle vengono mostrati i risultati dei test di radice unitaria che sono: Test 
Augmented Dickey Fuller (ADF), Test Phillips-Perron (PP) e il Test KPPS. 
Ricordo che i primi due test hanno come ipotesi nulla la non stazionarietà, mentre 
l’ultimo la stazionarietà. In rosso vengono esposte le criticità per la cointegrazione, in 
quanto il test afferma che stiamo analizzando un processo stazionario. 
 
 

S&P500 P-VALUE TEST RESULT Δ	S&P500 P-VALUE TEST RESULT I(d) 
ADF con “n” 0.9933 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 3.64e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.9968 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 1.85e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.9794 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.30e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.9994 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.91e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.9984 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.81e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.9190 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.37e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.0882 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
GOLD P-VALUE TEST RESULT Δ GOLD P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.9756 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 0.00089 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.8684 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 2.98e-30 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.6608 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 0.0 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.9688 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 9.57e-29 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.8560 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 2.98e-30 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.6255 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 0.0 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
C.BOND P-VALUE TEST RESULT "	C.BOND	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.9766 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 2.64e-06 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.8012 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 3.46e-20 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.0901 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 8.79e-18 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.9969 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.21e-24 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.8063 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 8.59e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.2973 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 5.77e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
EM_MARK P-VALUE TEST RESULT "	EM_MARK	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 
ADF con “n” 0.9879 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 5.21e-09 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.7843 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 1.05e-19 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.0614 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.04e-17 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.9949 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.11e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.7983 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 9.72e-23 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.2658 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 1.39e-19 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
 



 
COPPER P-VALUE TEST RESULT "	COPPER	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.7594 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 3.61e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.2617 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 5.45e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.3278 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.81e-13 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.8069 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 9.79e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.4888 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.31e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.5079 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 6.67e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c”  0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
OIL P-VALUE TEST RESULT "	OIL	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.5701 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 3.16e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.0867 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 9.50e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.2492 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 9.07e-19 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.6092 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.82e-24 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.2014 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.43e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.4562 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.47e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.04056 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
SWAP.S.10Y P-VALUE TEST RESULT H	SWAP.S.10Y	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 
ADF con “n” 0.1561 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 2.37e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.4847 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 9.14e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.5498 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.50e-20 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.1763 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.44e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.2049 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.42e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.4475 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.31e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.019 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
USAA P-VALUE TEST RESULT "	USAA	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.3198 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 1.63e-20 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.1833 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 1.25e-20 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.3457 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 4.66e-18 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.1763 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.23e-24 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.2049 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 2.61e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.4475 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.98e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0589 p-value > 0.05 stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1)* 

 
USA P-VALUE TEST RESULT "	USA	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.2267 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 1.55e-07 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.1476 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 3.23e-06 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.3302 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.87e-05 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.1875 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 3.68e-23 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.2209 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.33e-23 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.4182 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 3.72e-20 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0692 p-value > 0.05 stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1)* 



 
 

US30Y P-VALUE TEST RESULT "	US30Y	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 
ADF con “n” 0.1252 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 5.86e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.4378 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 4.93e-23 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.0068 p-value < 0.05 stazionaria ADF con “ct” 1.02e-19 p-value < 0.05 stazionaria I(1)* 

PP con “n” 0.1400 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 2.11e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.4694 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.08e-28 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.0052 p-value < 0.05 stazionaria PP con “ct” 1.20e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1)* 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.100 p-value > 0.05 stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1)* 

 
US10Y P-VALUE TEST RESULT "	US10Y	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.1481 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 9.47e-15 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.1944 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 4.15e-14 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.0791 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 1.65e-12 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.1552 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 1.94e-26 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.2734 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 1.85e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.1066 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.63e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0528 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
US3M P-VALUE TEST RESULT "	US3M	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.0842 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 9.75e-05 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.1195 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 0.00244 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.1520 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 0.01686 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.0107 p-value < 0.05 stazionaria PP con “n” 5.40e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.0645 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 4.13e-28 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.2517 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 1.44e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0278 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 

 
USGGBE10 P-VALUE TEST RESULT "	USGGBE10	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 
ADF con “n” 0.7700 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 7.99e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.0790 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 1.43e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.2467 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 2.38e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.7219 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 6.31e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.0291 p-value < 0.05 stazionaria PP con “c” 1.04e-25 p-value < 0.05 stazionaria I(1)* 
PP con “ct” 0.1198 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 2.01e-21 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.100 p-value > 0.05 stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1)* 
KPSS con “ct” 0.100 p-value > 0.05 stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1)* 

 
DXY P-VALUE TEST RESULT "	DXY	 P-VALUE TEST RESULT I(d) 

ADF con “n” 0.4572 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “n” 3.10e-09 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “c” 0.0683 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “c” 5.69e-08 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
ADF con “ct” 0.4652 p-value > 0.05 non stazionaria ADF con “ct” 1.90e-07 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

PP con “n” 0.5168 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “n” 5.68e-27 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “c” 0.3148 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “c” 5.19e-28 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 
PP con “ct” 0.7456 p-value > 0.05 non stazionaria PP con “ct” 1.46e-22 p-value < 0.05 stazionaria I(1) 

KPSS con “c” 0.05576 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “c” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 
KPSS con “ct” 0.0100 p-value < 0.05 non stazionaria KPSS con “ct” 0.1 p-value > 0.05 stazionaria I(1) 



 
Script Appendice 4.B: Test ADF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE 4.C: serie stocastiche finanziarie e la loro differenziazione 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



APPENDICE 4.D: Verifica di cointegrazione tra Asset Class e risk factors 
Effettuando il test ADF sui residui, notiamo che le caselle in giallo non presentano 
cointegrazione ad un livello di significatività del 5%. 

 
Data SEP GOLD CORPBOND EM_MARK 

28/02/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/13 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/14 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/14 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/14 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/14 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/14 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/14 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/15 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/16 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
29/02/16 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 



31/03/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/16 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/16 cointSEP cointGOLD no_cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/16 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/17 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/18 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 



30/09/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/19 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
29/02/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/20 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/05/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/06/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/07/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/08/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/09/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/10/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/11/21 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/12/21 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/01/22 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
28/02/22 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
31/03/22 cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 
30/04/22 no_cointSEP cointGOLD cointCORPBOND cointEM_MARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Script Appendice 4.D 

 
 
 
 
 
APPENDICE 4.E: Specificazione del modello VAR(p) attraverso minimizzazione 
criterio informativo BIC: 
 
SPECIFICAZIONE VAR(P) SEP GOLD CORPBOND EM_MARK 

28/02/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/13 lag1 lag1 lag1 lag1 



31/12/13 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/14 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/15 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
29/02/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/16 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/17 lag1 lag1 lag1 lag1 



30/06/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/17 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/18 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/19 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
29/02/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/20 lag1 lag1 lag1 lag1 



31/12/20 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/05/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/06/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/07/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/08/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/09/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/10/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/11/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/12/21 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/01/22 lag1 lag1 lag1 lag1 
28/02/22 lag1 lag1 lag1 lag1 
31/03/22 lag1 lag1 lag1 lag1 
30/04/22 lag1 lag1 lag1 lag1 
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APPENDICE 4.F: Test diagnostico di autocorrelazione Ljung Box di ordine 3 
Le caselle in bianco non presentano autocorrelazione nei residui, quindi modello VAR 
verrà specificato con ordine 1. Le caselle in rosso presentano autocorrelazione nei 
residui, quindi modello VAR verrà specificato con ordine 2 
 

SEP  GOLD CORPBOND EM_MARK 

28/02/13 

no_autocorr 
28/02/13 

no_autocorr 
28/02/13 

no_autocorr 
28/02/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/03/13 

no_autocorr 
31/03/13 

no_autocorr 
31/03/13 

no_autocorr 
31/03/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/04/13 

no_autocorr 
30/04/13 

no_autocorr 
30/04/13 

no_autocorr 
30/04/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/05/13 

no_autocorr 
31/05/13 

no_autocorr 
31/05/13 

no_autocorr 
31/05/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/06/13 

no_autocorr 
30/06/13 

no_autocorr 
30/06/13 

no_autocorr 
30/06/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/07/13 

no_autocorr 
31/07/13 

no_autocorr 
31/07/13 

no_autocorr 
31/07/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/08/13 

no_autocorr 
31/08/13 

no_autocorr 
31/08/13 

no_autocorr 
31/08/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 



30/09/13 

no_autocorr 
30/09/13 

no_autocorr 
30/09/13 

no_autocorr 
30/09/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/10/13 

no_autocorr 
31/10/13 

no_autocorr 
31/10/13 

no_autocorr 
31/10/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/11/13 

no_autocorr 
30/11/13 

no_autocorr 
30/11/13 

no_autocorr 
30/11/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/12/13 

no_autocorr 
31/12/13 

no_autocorr 
31/12/13 

no_autocorr 
31/12/13 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/01/14 

no_autocorr 
31/01/14 

no_autocorr 
31/01/14 

no_autocorr 
31/01/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

28/02/14 

no_autocorr 
28/02/14 

no_autocorr 
28/02/14 

no_autocorr 
28/02/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/03/14 

no_autocorr 
31/03/14 

no_autocorr 
31/03/14 

no_autocorr 
31/03/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/04/14 

no_autocorr 
30/04/14 

no_autocorr 
30/04/14 

no_autocorr 
30/04/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/05/14 

no_autocorr 
31/05/14 

no_autocorr 
31/05/14 

no_autocorr 
31/05/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/06/14 

no_autocorr 
30/06/14 

no_autocorr 
30/06/14 

no_autocorr 
30/06/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/07/14 

no_autocorr 
31/07/14 

no_autocorr 
31/07/14 

no_autocorr 
31/07/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/08/14 

no_autocorr 
31/08/14 

no_autocorr 
31/08/14 

no_autocorr 
31/08/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/09/14 

no_autocorr 
30/09/14 

no_autocorr 
30/09/14 

no_autocorr 
30/09/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 
31/10/14 no_autocorr 31/10/14 no_autocorr 31/10/14 no_autocorr 31/10/14 no_autocorr 



no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/11/14 

no_autocorr 
30/11/14 

no_autocorr 
30/11/14 

no_autocorr 
30/11/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/12/14 

no_autocorr 
31/12/14 

no_autocorr 
31/12/14 

no_autocorr 
31/12/14 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/01/15 

no_autocorr 
31/01/15 

no_autocorr 
31/01/15 

no_autocorr 
31/01/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

28/02/15 

no_autocorr 
28/02/15 

no_autocorr 
28/02/15 

no_autocorr 
28/02/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/03/15 

no_autocorr 
31/03/15 

no_autocorr 
31/03/15 

no_autocorr 
31/03/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/04/15 

no_autocorr 
30/04/15 

no_autocorr 
30/04/15 

no_autocorr 
30/04/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/05/15 

no_autocorr 
31/05/15 

no_autocorr 
31/05/15 

no_autocorr 
31/05/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/06/15 

no_autocorr 
30/06/15 

no_autocorr 
30/06/15 

no_autocorr 
30/06/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/07/15 

no_autocorr 
31/07/15 

no_autocorr 
31/07/15 

no_autocorr 
31/07/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/08/15 

no_autocorr 
31/08/15 

no_autocorr 
31/08/15 

no_autocorr 
31/08/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/09/15 

no_autocorr 
30/09/15 

no_autocorr 
30/09/15 

no_autocorr 
30/09/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/10/15 

no_autocorr 
31/10/15 

no_autocorr 
31/10/15 

no_autocorr 
31/10/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

30/11/15 
no_autocorr 

30/11/15 
no_autocorr 

30/11/15 
no_autocorr 

30/11/15 
no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 



no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/12/15 

no_autocorr 
31/12/15 

no_autocorr 
31/12/15 

no_autocorr 
31/12/15 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

31/01/16 

no_autocorr 
31/01/16 

no_autocorr 
31/01/16 

no_autocorr 
31/01/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

29/02/16 

no_autocorr 
29/02/16 

no_autocorr 
29/02/16 

no_autocorr 
29/02/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/03/16 

no_autocorr 
31/03/16 

no_autocorr 
31/03/16 

no_autocorr 
31/03/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/04/16 

no_autocorr 
30/04/16 

no_autocorr 
30/04/16 

no_autocorr 
30/04/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/05/16 

no_autocorr 
31/05/16 

no_autocorr 
31/05/16 

no_autocorr 
31/05/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/06/16 

no_autocorr 
30/06/16 

no_autocorr 
30/06/16 

no_autocorr 
30/06/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/07/16 

no_autocorr 
31/07/16 

no_autocorr 
31/07/16 

no_autocorr 
31/07/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/08/16 

no_autocorr 
31/08/16 

no_autocorr 
31/08/16 

no_autocorr 
31/08/16 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/09/16 

no_autocorr 
30/09/16 

no_autocorr 
30/09/16 

no_autocorr 
30/09/16 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/10/16 

no_autocorr 
31/10/16 

no_autocorr 
31/10/16 

no_autocorr 
31/10/16 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/11/16 

no_autocorr 
30/11/16 

no_autocorr 
30/11/16 

no_autocorr 
30/11/16 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/12/16 

no_autocorr 
31/12/16 

no_autocorr 
31/12/16 

no_autocorr 
31/12/16 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 



31/01/17 

no_autocorr 
31/01/17 

no_autocorr 
31/01/17 

no_autocorr 
31/01/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

28/02/17 

no_autocorr 
28/02/17 

no_autocorr 
28/02/17 

no_autocorr 
28/02/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/03/17 

no_autocorr 
31/03/17 

no_autocorr 
31/03/17 

no_autocorr 
31/03/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/04/17 

no_autocorr 
30/04/17 

no_autocorr 
30/04/17 

no_autocorr 
30/04/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/05/17 

no_autocorr 
31/05/17 

no_autocorr 
31/05/17 

no_autocorr 
31/05/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/06/17 

no_autocorr 
30/06/17 

no_autocorr 
30/06/17 

no_autocorr 
30/06/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/07/17 

no_autocorr 
31/07/17 

no_autocorr 
31/07/17 

no_autocorr 
31/07/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/08/17 

no_autocorr 
31/08/17 

no_autocorr 
31/08/17 

no_autocorr 
31/08/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/09/17 

no_autocorr 
30/09/17 

no_autocorr 
30/09/17 

no_autocorr 
30/09/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/10/17 

no_autocorr 
31/10/17 

no_autocorr 
31/10/17 

no_autocorr 
31/10/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/11/17 

no_autocorr 
30/11/17 

no_autocorr 
30/11/17 

no_autocorr 
30/11/17 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/12/17 

no_autocorr 
31/12/17 

no_autocorr 
31/12/17 

no_autocorr 
31/12/17 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/01/18 

no_autocorr 
31/01/18 

no_autocorr 
31/01/18 

no_autocorr 
31/01/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 



28/02/18 

no_autocorr 
28/02/18 

no_autocorr 
28/02/18 

no_autocorr 
28/02/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/03/18 

no_autocorr 
31/03/18 

no_autocorr 
31/03/18 

no_autocorr 
31/03/18 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/04/18 

no_autocorr 
30/04/18 

no_autocorr 
30/04/18 

no_autocorr 
30/04/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

31/05/18 

no_autocorr 
31/05/18 

no_autocorr 
31/05/18 

no_autocorr 
31/05/18 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr no_autocorr 

30/06/18 

no_autocorr 
30/06/18 

no_autocorr 
30/06/18 

no_autocorr 
30/06/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/07/18 

no_autocorr 
31/07/18 

no_autocorr 
31/07/18 

no_autocorr 
31/07/18 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/08/18 

no_autocorr 
31/08/18 

no_autocorr 
31/08/18 

no_autocorr 
31/08/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/09/18 

no_autocorr 
30/09/18 

no_autocorr 
30/09/18 

no_autocorr 
30/09/18 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/10/18 

no_autocorr 
31/10/18 

no_autocorr 
31/10/18 

no_autocorr 
31/10/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/11/18 

no_autocorr 
30/11/18 

no_autocorr 
30/11/18 

no_autocorr 
30/11/18 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/12/18 

no_autocorr 
31/12/18 

no_autocorr 
31/12/18 

no_autocorr 
31/12/18 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/01/19 

no_autocorr 
31/01/19 

no_autocorr 
31/01/19 

no_autocorr 
31/01/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

28/02/19 

no_autocorr 
28/02/19 

no_autocorr 
28/02/19 

no_autocorr 
28/02/19 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 



31/03/19 

no_autocorr 
31/03/19 

no_autocorr 
31/03/19 

no_autocorr 
31/03/19 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/04/19 

no_autocorr 
30/04/19 

no_autocorr 
30/04/19 

no_autocorr 
30/04/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/05/19 

no_autocorr 
31/05/19 

no_autocorr 
31/05/19 

no_autocorr 
31/05/19 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/06/19 

no_autocorr 
30/06/19 

no_autocorr 
30/06/19 

no_autocorr 
30/06/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/07/19 

no_autocorr 
31/07/19 

no_autocorr 
31/07/19 

no_autocorr 
31/07/19 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/08/19 

no_autocorr 
31/08/19 

no_autocorr 
31/08/19 

no_autocorr 
31/08/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/09/19 

no_autocorr 
30/09/19 

no_autocorr 
30/09/19 

no_autocorr 
30/09/19 

no_autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/10/19 

no_autocorr 
31/10/19 

no_autocorr 
31/10/19 

no_autocorr 
31/10/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

30/11/19 

no_autocorr 
30/11/19 

no_autocorr 
30/11/19 

no_autocorr 
30/11/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/12/19 

no_autocorr 
31/12/19 

no_autocorr 
31/12/19 

no_autocorr 
31/12/19 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/01/20 

no_autocorr 
31/01/20 

no_autocorr 
31/01/20 

no_autocorr 
31/01/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

29/02/20 

no_autocorr 
29/02/20 

no_autocorr 
29/02/20 

no_autocorr 
29/02/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/03/20 

no_autocorr 
31/03/20 

no_autocorr 
31/03/20 

no_autocorr 
31/03/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 



30/04/20 

no_autocorr 
30/04/20 

no_autocorr 
30/04/20 

no_autocorr 
30/04/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr autocorr autocorr 

31/05/20 

no_autocorr 
31/05/20 

no_autocorr 
31/05/20 

no_autocorr 
31/05/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/06/20 

no_autocorr 
30/06/20 

no_autocorr 
30/06/20 

no_autocorr 
30/06/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/07/20 

no_autocorr 
31/07/20 

no_autocorr 
31/07/20 

no_autocorr 
31/07/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/08/20 

no_autocorr 
31/08/20 

no_autocorr 
31/08/20 

no_autocorr 
31/08/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/09/20 

no_autocorr 
30/09/20 

no_autocorr 
30/09/20 

no_autocorr 
30/09/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/10/20 

no_autocorr 
31/10/20 

no_autocorr 
31/10/20 

no_autocorr 
31/10/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/11/20 

no_autocorr 
30/11/20 

no_autocorr 
30/11/20 

no_autocorr 
30/11/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/12/20 

no_autocorr 
31/12/20 

no_autocorr 
31/12/20 

no_autocorr 
31/12/20 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/01/21 

no_autocorr 
31/01/21 

no_autocorr 
31/01/21 

no_autocorr 
31/01/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

28/02/21 

no_autocorr 
28/02/21 

no_autocorr 
28/02/21 

no_autocorr 
28/02/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/03/21 

no_autocorr 
31/03/21 

no_autocorr 
31/03/21 

no_autocorr 
31/03/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/04/21 

no_autocorr 
30/04/21 

no_autocorr 
30/04/21 

no_autocorr 
30/04/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 
31/05/21 no_autocorr 31/05/21 no_autocorr 31/05/21 no_autocorr 31/05/21 no_autocorr 



no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/06/21 

no_autocorr 
30/06/21 

no_autocorr 
30/06/21 

no_autocorr 
30/06/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/07/21 

no_autocorr 
31/07/21 

no_autocorr 
31/07/21 

no_autocorr 
31/07/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/08/21 

no_autocorr 
31/08/21 

no_autocorr 
31/08/21 

no_autocorr 
31/08/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/09/21 

no_autocorr 
30/09/21 

no_autocorr 
30/09/21 

no_autocorr 
30/09/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/10/21 

no_autocorr 
31/10/21 

no_autocorr 
31/10/21 

no_autocorr 
31/10/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/11/21 

no_autocorr 
30/11/21 

no_autocorr 
30/11/21 

no_autocorr 
30/11/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/12/21 

no_autocorr 
31/12/21 

no_autocorr 
31/12/21 

no_autocorr 
31/12/21 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/01/22 

no_autocorr 
31/01/22 

no_autocorr 
31/01/22 

no_autocorr 
31/01/22 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

28/02/22 

no_autocorr 
28/02/22 

no_autocorr 
28/02/22 

no_autocorr 
28/02/22 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

31/03/22 

no_autocorr 
31/03/22 

no_autocorr 
31/03/22 

no_autocorr 
31/03/22 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

no_autocorr no_autocorr no_autocorr autocorr 

30/04/22 

no_autocorr 
30/04/22 

no_autocorr 
30/04/22 

no_autocorr 
30/04/22 

no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 
no_autocorr no_autocorr no_autocorr no_autocorr 

 
 
 
 
 

 



Script Appendice 4.F 

 

 

 
 
APPENDICE 4.G: Coefficienti e T-Ratio NW del parametro ‚:“Effetto Di 
Aggiustamento”: Nella tabella è stato inserito il termine VAR per ricordare che in quel 
periodo non abbiamo cointegrazione, ragion per cui non viene stimato il coefficiente π 
appartenente al modello ECM 
 

RISULTATI π: EFFETTO DI AGGIUSTAMENTO 

DATA π SEP T-Ratio π GOLD T-Ratio π CORPBOND T-Ratio π EM_MARK T-Ratio 

28/02/13 -0,0111 -3,8342 -0,0061 -3,8342 -0,0049 -2,4629 -0,0226 -0,9372 
31/03/13 -0,0111 -3,8992 -0,0064 -3,8992 -0,0048 -2,4548 -0,0229 -0,9605 
30/04/13 -0,0108 -3,8036 -0,0064 -3,8036 -0,0048 -2,6080 -0,0258 -1,1173 
31/05/13 -0,0108 -3,8093 -0,0068 -3,8093 -0,0042 -2,1685 -0,0238 -1,0783 
30/06/13 -0,0106 -3,7931 -0,007 -3,7931 -0,0051 -2,8226 -0,0334 -1,5878 



31/07/13 -0,0106 -3,9193 -0,0067 -3,9193 -0,0051 -2,8014 -0,0395 -1,9950 
31/08/13 -0,0098 -3,4915 -0,0073 -3,4915 -0,0044 -2,3448 -0,0384 -2,1592 
30/09/13 -0,0100 -3,8661 -0,0076 -3,8661 -0,0044 -2,3893 -0,0394 -2,3503 
31/10/13 -0,0093 -3,5526 -0,0075 -3,5526 -0,0039 -2,1407 -0,036 -2,1568 
30/11/13 -0,0084 -3,0637 -0,0073 -3,0637 -0,0036 -2,0144 -0,0326 -1,9360 
31/12/13 -0,0078 -2,8674 -0,0069 -2,8674 -0,0035 -1,9958 -0,0329 -2,1519 
31/01/14 VAR VAR -0,0066 -2,6963 -0,0033 -1,8843 -0,032 -2,2624 
28/02/14 -0,0074 -3,0299 -0,0068 -3,0299 -0,0028 -1,5608 -0,0321 -2,4483 
31/03/14 -0,0065 -2,7354 -0,0071 -2,7354 -0,0024 -1,3594 -0,0263 -2,0543 
30/04/14 VAR VAR -0,007 -2,7683 -0,0023 -1,3304 -0,0241 -1,9378 
31/05/14 -0,0061 -2,7876 -0,0069 -2,7876 -0,0020 -1,2008 -0,0226 -1,8969 
30/06/14 -0,0057 -2,7150 -0,0068 -2,7150 -0,0017 -1,0425 -0,0199 -1,6787 
31/07/14 VAR VAR -0,0069 -2,6864 -0,0017 -1,0316 -0,0192 -1,7193 
31/08/14 -0,0055 -2,8605 -0,0068 -2,8605 -0,0016 -0,9990 -0,0182 -1,7560 
30/09/14 -0,0050 -2,6752 -0,0068 -2,6752 -0,0013 -0,8634 -0,0177 -1,7792 
31/10/14 -0,0051 -2,8832 -0,0065 -2,8832 -0,0015 -1,0295 -0,0193 -2,0237 
30/11/14 -0,0048 -2,8021 -0,0062 -2,8021 VAR VAR -0,0186 -2,0429 
31/12/14 -0,0046 -2,7204 -0,0061 -2,7204 VAR VAR -0,0194 -2,2226 
31/01/15 -0,0046 -2,8404 -0,0061 -2,8404 VAR VAR -0,0214 -2,4946 
28/02/15 -0,0047 -3,0103 -0,0063 -3,0103 VAR VAR -0,0213 -2,5294 
31/03/15 -0,0045 -2,8980 -0,006 -2,8980 VAR VAR -0,0214 -2,5262 
30/04/15 -0,0046 -3,0694 -0,006 -3,0694 VAR VAR -0,0214 -2,5305 
31/05/15 -0,0045 -3,1006 -0,006 -3,1006 VAR VAR -0,0215 -2,5263 
30/06/15 -0,0044 -3,1075 -0,006 -3,1075 VAR VAR -0,0213 -2,5339 
31/07/15 -0,0045 -3,2537 -0,0059 -3,2537 VAR VAR -0,0222 -2,6967 
31/08/15 -0,0043 -3,1381 -0,0059 -3,1381 VAR VAR -0,0222 -2,7562 
30/09/15 -0,0046 -3,4378 -0,0059 -3,4378 VAR VAR -0,0246 -3,0189 
31/10/15 -0,0047 -3,5017 -0,0059 -3,5017 VAR VAR -0,0243 -3,1870 
30/11/15 -0,0043 -3,1842 -0,006 -3,1842 VAR VAR -0,0231 -3,0129 
31/12/15 -0,0044 -3,2771 -0,0058 -3,2771 VAR VAR -0,0236 -3,1505 
31/01/16 -0,0044 -3,3830 -0,0057 -3,3830 VAR VAR -0,0252 -3,4148 
29/02/16 -0,0046 -3,5356 -0,0057 -3,5356 VAR VAR -0,0244 -3,4803 
31/03/16 -0,0045 -3,5579 -0,0056 -3,5579 -0,0018 -3,6515 -0,0239 -3,4226 
30/04/16 -0,0044 -3,4770 -0,0056 -3,4770 VAR VAR -0,0205 -2,7341 
31/05/16 -0,0045 -3,5624 -0,0055 -3,5624 VAR VAR -0,021 -2,8366 
30/06/16 -0,0044 -3,5613 -0,0056 -3,5613 -0,0018 -3,4484 -0,0205 -2,8261 
31/07/16 -0,0044 -3,5891 -0,0056 -3,5891 -0,0017 -3,2411 -0,0191 -2,6512 
31/08/16 -0,0044 -3,5507 -0,0056 -3,5507 -0,0017 -3,1837 -0,0181 -2,5323 
30/09/16 -0,0044 -3,6024 -0,0056 -3,6024 -0,0017 -3,2958 -0,0177 -2,5007 
31/10/16 -0,0044 -3,6334 -0,0056 -3,6334 -0,0017 -3,3517 -0,0177 -2,5232 
30/11/16 -0,0045 -3,6985 -0,0056 -3,6985 -0,0018 -3,4576 -0,0177 -2,5316 



31/12/16 -0,0044 -3,6171 -0,0058 -3,6171 -0,0019 -3,5668 -0,0189 -2,6755 
31/01/17 -0,0043 -3,5420 -0,0058 -3,5420 -0,0019 -3,5880 -0,0186 -2,6547 
28/02/17 -0,0041 -3,4498 -0,0057 -3,4498 -0,0019 -3,6016 -0,0183 -2,6535 
31/03/17 -0,0039 -3,1928 -0,0055 -3,1928 -0,0019 -3,5637 -0,0165 -2,4399 
30/04/17 -0,0039 -3,2657 -0,0056 -3,2657 -0,0019 -3,6069 -0,0162 -2,4763 
31/05/17 -0,0037 -3,2375 -0,0055 -3,2375 -0,0018 -3,5580 -0,0153 -2,3789 
30/06/17 -0,0036 -3,2137 -0,0055 -3,2137 -0,0018 -3,5017 -0,0149 -2,3811 
31/07/17 -0,0036 -3,2439 -0,0055 -3,2439 -0,0018 -3,5449 -0,0151 -2,5037 
31/08/17 -0,0035 -3,1919 -0,0055 -3,1919 -0,0018 -3,5188 -0,0147 -2,5193 
30/09/17 -0,0035 -3,2600 -0,0055 -3,2600 -0,0017 -3,4518 -0,0139 -2,4199 
31/10/17 -0,0034 -3,2211 -0,0055 -3,2211 -0,0018 -3,5266 -0,0136 -2,4367 
30/11/17 -0,0033 -3,1428 -0,0055 -3,1428 -0,0017 -3,4975 -0,0134 -2,4474 
31/12/17 -0,0031 -3,0093 -0,0055 -3,0093 -0,0018 -3,5656 -0,0136 -2,5217 
31/01/18 -0,0030 -3,0066 -0,0055 -3,0066 -0,0017 -3,5034 -0,0133 -2,5492 
28/02/18 -0,0027 -2,6613 -0,0055 -2,6613 -0,0018 -3,6375 -0,0135 -2,6022 
31/03/18 -0,0029 -2,9827 -0,0055 -2,9827 -0,0018 -3,7136 -0,0137 -2,6478 
30/04/18 -0,0029 -3,1174 -0,0055 -3,1174 -0,0018 -3,7269 -0,0136 -2,6347 
31/05/18 -0,0028 -3,1131 -0,0055 -3,1131 -0,0018 -3,7770 -0,0138 -2,6865 
30/06/18 -0,0027 -2,9857 -0,0055 -2,9857 -0,0018 -3,7629 -0,014 -2,7237 
31/07/18 -0,0026 -3,0044 -0,0056 -3,0044 -0,0018 -3,8031 -0,0142 -2,7465 
31/08/18 -0,0025 -2,8030 -0,0057 -2,8030 -0,0018 -3,7697 -0,0139 -2,7109 
30/09/18 -0,0023 -2,6327 -0,0057 -2,6327 -0,0018 -3,7760 -0,0141 -2,7615 
31/10/18 -0,0023 -2,6869 -0,0058 -2,6869 -0,0018 -3,8127 -0,0139 -2,7238 
30/11/18 -0,0025 -3,0022 -0,0057 -3,0022 -0,0018 -3,9107 -0,014 -2,7706 
31/12/18 -0,0023 -2,9109 -0,0056 -2,9109 -0,0018 -3,9220 -0,0136 -2,7258 
31/01/19 -0,0027 -3,2501 -0,0054 -3,2501 -0,0018 -3,9115 -0,013 -2,6278 
28/02/19 -0,0025 -3,0797 -0,0052 -3,0797 -0,0018 -3,8627 -0,0117 -2,3225 
31/03/19 -0,0024 -3,0514 -0,0052 -3,0514 -0,0018 -3,8682 -0,0114 -2,2962 
30/04/19 -0,0024 -3,0374 -0,0053 -3,0374 -0,0017 -3,6931 -0,0103 -2,0621 
31/05/19 -0,0023 -2,9556 -0,0053 -2,9556 -0,0017 -3,6765 -0,0101 -2,0856 
30/06/19 -0,0025 -3,2242 -0,0053 -3,2242 -0,0017 -3,5680 -0,0093 -1,9661 
31/07/19 -0,0024 -3,1232 -0,0051 -3,1232 -0,0016 -3,4169 -0,0084 -1,8010 
31/08/19 -0,0024 -3,1781 -0,0051 -3,1781 -0,0016 -3,3882 -0,0079 -1,7052 
30/09/19 -0,0024 -3,2607 -0,005 -3,2607 -0,0015 -3,1084 -0,0078 -1,7036 
31/10/19 -0,0024 -3,2823 -0,005 -3,2823 -0,0015 -3,2106 -0,0079 -1,7489 
30/11/19 -0,0024 -3,2915 -0,005 -3,2915 -0,0015 -3,2067 -0,0077 -1,7067 
31/12/19 -0,0024 -3,2582 -0,0051 -3,2582 -0,0015 -3,2182 -0,0076 -1,6974 
31/01/20 -0,0023 -3,2269 -0,005 -3,2269 -0,0015 -3,2258 -0,0075 -1,6709 
29/02/20 -0,0023 -3,2983 -0,0049 -3,2983 -0,0015 -3,0584 -0,0072 -1,6005 
31/03/20 -0,0025 -3,4931 -0,0048 -3,4931 -0,0015 -3,0246 -0,0073 -1,6382 
30/04/20 -0,0026 -3,5454 -0,0049 -3,5454 -0,0017 -3,3100 -0,0084 -1,7864 



31/05/20 -0,0028 -3,7130 -0,0044 -3,7130 -0,0016 -3,1434 -0,0114 -1,8684 
30/06/20 -0,0028 -3,7238 -0,0045 -3,7238 -0,0016 -3,0967 -0,0109 -1,8965 
31/07/20 -0,0028 -3,7265 -0,0043 -3,7265 -0,0015 -2,9882 -0,011 -1,9163 
31/08/20 -0,0028 -3,6602 -0,0039 -3,6602 -0,0014 -2,7857 -0,0113 -1,9635 
30/09/20 -0,0027 -3,5781 -0,0039 -3,5781 -0,0015 -2,8887 -0,0112 -1,9598 
31/10/20 -0,0028 -3,7720 -0,0042 -3,7720 -0,0015 -2,9178 -0,0112 -1,9538 
30/11/20 -0,0028 -3,8703 -0,0042 -3,8703 -0,0015 -2,9522 -0,011 -1,9310 
31/12/20 -0,0027 -3,4897 -0,0046 -3,4897 -0,0015 -2,8802 -0,0111 -1,9401 
31/01/21 -0,0026 -3,3982 -0,0044 -3,3982 -0,0015 -2,9100 -0,0111 -1,9429 
28/02/21 -0,0026 -3,5699 -0,0044 -3,5699 -0,0015 -3,0176 -0,0111 -1,9430 
31/03/21 -0,0025 -3,4380 -0,0046 -3,4380 -0,0015 -3,1101 -0,0112 -1,9547 
30/04/21 -0,0023 -3,0191 -0,0047 -3,0191 -0,0016 -3,1868 -0,0113 -1,9795 
31/05/21 -0,0020 -2,4165 -0,0046 -2,4165 -0,0015 -3,1109 -0,0113 -1,9800 
30/06/21 -0,0019 -2,4601 -0,0045 -2,4601 -0,0015 -3,0830 -0,0112 -1,9772 
31/07/21 -0,0017 -2,3492 -0,0046 -2,3492 -0,0014 -2,9801 -0,011 -1,9593 
31/08/21 -0,0016 -2,2513 -0,0046 -2,2513 -0,0014 -2,9188 -0,0113 -2,0178 
30/09/21 -0,0015 -2,1459 -0,0046 -2,1459 -0,0014 -2,9742 -0,011 -1,9916 
31/10/21 -0,0016 -2,4907 -0,0047 -2,4907 -0,0014 -3,0786 -0,0113 -2,0475 
30/11/21 VAR VAR -0,0046 -2,1187 -0,0014 -3,0925 -0,0115 -2,0834 
31/12/21 -0,0014 -2,2656 -0,0046 -2,2656 -0,0014 -3,0971 -0,0116 -2,0877 
31/01/22 VAR VAR -0,0045 -2,0586 -0,0014 -3,1323 -0,0116 -2,0950 
28/02/22 -0,0013 -2,4126 -0,0045 -2,4126 -0,0014 -3,2805 -0,0113 -2,0306 
31/03/22 -0,0013 -2,5461 -0,0043 -2,5461 -0,0015 -3,3424 -0,0108 -1,9359 
30/04/22 VAR VAR -0,0041 -2,2991 -0,0015 -3,3993 -0,0082 -1,5204 
MEDIA  -3,1945  -3,1536  -3,0264  -2,2419 

 
 
APPENDICE 4.H: Confronto tra rendimenti previsivi e rendimenti effettivi della Asset 
Classes e indicatore RMSE: Le caselle in arancio sono rendimenti mensili attesi stimati 
con modello ECM, mentre le caselle in verde sono rendimenti mensili attesi stimati con 
modello VAR. 
 

DATA 
SEP GOLD CORPBOND EM_MARK 

Effettivo Previsione Effettivo Previsione Effettivo Previsione Effettivo Previsione 
28/02/13 1,1061 -1,1065 -4,9866 0,2202 0,7068 -1,8412 0,4925 0,3137 
31/03/13 3,5988 -1,8507 0,7228 3,3479 0,0661 5,1319 -0,0245 1,1386 
30/04/13 1,8086 -1,6856 -8,0967 1,0591 1,6999 -2,1939 1,2224 -0,4227 
31/05/13 2,0763 -1,8531 -4,2438 2,9934 -2,2809 7,6574 -1,9129 1,3151 
30/06/13 -1,4999 -3,0669 -14,678 1,0554 -2,7599 0,4823 -3,6319 -1,5500 
31/07/13 4,9462 -4,0090 10,6586 2,8584 0,7389 8,2299 0,9350 0,4092 
31/08/13 -3,1298 -2,8583 4,6001 1,8404 -0,7683 -8,1017 -1,2753 -0,8142 
30/09/13 2,9749 -4,3311 -4,0926 0,6493 0,9250 -2,9468 1,8027 0,0802 



31/10/13 4,4596 -2,9545 -0,1497 3,7177 1,4966 4,0414 2,0864 0,1988 
30/11/13 2,8049 -2,7161 -6,6354 3,1337 -0,2878 -1,5104 -0,5937 -0,4624 
31/12/13 2,3563 -3,3520 -3,5134 4,1771 -0,1795 3,1817 0,1804 -0,3871 
31/01/14 -3,5583 0,4184 3,7453 2,7986 1,7842 -0,1879 0,0652 -0,0004 
28/02/14 4,3117 -3,7216 6,5183 3,6045 1,0973 -3,1305 1,8648 -1,5920 
31/03/14 0,6932 -2,3191 -2,5419 1,6939 0,0713 -3,0951 0,3899 -1,0779 
30/04/14 0,6201 0,0472 -0,1546 2,6461 1,1659 3,0361 0,7282 -0,5819 
31/05/14 2,1030 -2,6858 -2,9412 2,6020 1,5290 -0,3893 2,4098 -0,3399 
30/06/14 1,9058 -2,1170 4,7049 4,1621 0,1676 1,5963 0,7383 -0,1353 
31/07/14 -1,5080 0,4678 -1,3709 1,1454 -0,1177 -3,7909 -0,3066 -1,4189 
31/08/14 3,7655 -2,9205 -0,7143 2,3248 1,4269 2,2025 0,8816 0,0501 
30/09/14 -1,5514 -1,4982 -5,8915 3,0874 -1,2432 0,1439 -1,0568 0,0632 
31/10/14 2,3201 -2,9212 -3,0372 3,0203 0,9333 2,2466 0,8803 -0,5773 
30/11/14 2,4534 -1,7883 0,9589 3,0121 0,6350 1,0136 -0,4741 -0,0874 
31/12/14 -0,4189 -1,6046 1,2453 2,0729 -0,1401 0,1161 -2,4958 -0,4757 
31/01/15 -3,1041 -2,1129 5,3575 0,4867 2,7404 0,4769 0,2158 0,0449 
28/02/15 5,4893 -1,2572 -4,6300 4,0581 -0,8360 0,6194 1,4326 1,2307 
31/03/15 -1,7396 -1,1788 -2,1369 2,2252 0,3714 0,2744 0,5956 0,2838 
30/04/15 0,8521 -1,8525 2,1242 2,1999 -0,5339 0,6220 1,9756 0,3978 
31/05/15 1,0491 -1,7731 -1,1542 1,2161 -0,5053 -0,1400 0,3363 -0,5987 
30/06/15 -2,1012 -1,9413 -1,2937 1,7633 -1,6395 0,8102 -1,1373 -0,2236 
31/07/15 1,9742 -2,7290 -8,0809 0,7860 0,5388 0,0927 0,0695 -0,3461 
31/08/15 -6,2581 -1,5420 4,2081 2,6789 -0,6707 1,6281 -1,4912 0,7963 
30/09/15 -2,6443 -2,6244 -0,2665 -0,6659 0,5241 -0,3858 -1,6461 -2,1057 
31/10/15 8,2983 -1,3702 2,2494 0,9215 0,5360 1,2229 2,6270 1,1080 
30/11/15 0,0505 -0,5739 -8,0244 1,7184 -0,2240 0,5019 -0,1456 0,1684 
31/12/15 -1,7530 -1,8185 0,6252 3,8123 -0,8668 0,7271 -1,6215 -0,0168 
31/01/16 -5,0735 -1,9918 4,7682 -0,8279 0,4386 0,0875 -0,0949 -1,1562 
29/02/16 -0,4128 -1,4354 10,8950 0,0315 0,7347 0,2534 0,9347 0,2908 
31/03/16 6,5991 -0,6188 -0,0446 -1,4801 2,7142 -2,9074 2,9927 -1,1798 
30/04/16 0,2699 0,3545 3,3155 1,5601 1,3604 1,2841 1,7012 2,3432 
31/05/16 1,5329 -0,9257 -5,0216 0,3223 -0,0652 0,0600 0,1572 -0,7894 
30/06/16 0,0906 -1,0461 8,7980 1,8810 2,1796 2,8301 2,0877 -0,1285 
31/07/16 3,5610 -0,2329 1,1769 -0,1996 1,4503 -4,9260 1,5728 -0,3842 
31/08/16 -0,1219 -0,1058 -1,3546 0,8670 0,2740 2,5181 1,2215 0,4264 
30/09/16 -0,1234 -0,8547 1,0232 1,2831 -0,2881 0,6853 0,1762 -0,0627 
31/10/16 -1,9426 -0,9283 -4,0440 0,2729 -0,8277 -0,9856 -0,2345 -0,7446 
30/11/16 3,4174 -1,4779 -6,8121 1,6092 -2,6792 2,0489 -2,0730 0,8096 
31/12/16 1,8201 -1,9358 -2,3834 0,1437 0,6256 0,9165 0,8156 0,0568 
31/01/17 1,7884 -1,7748 3,4251 1,3408 0,4102 -1,0132 1,1202 0,6620 
28/02/17 3,7198 -1,7752 4,4294 -0,8676 1,1312 -1,9919 1,4557 -0,6900 
31/03/17 -0,0389 -1,4579 -0,8148 0,3431 -0,1232 -0,8728 0,1820 -0,1778 
30/04/17 0,9091 -2,1561 1,9208 0,0126 0,9977 1,4025 0,9241 -0,0493 



31/05/17 1,1576 -1,6613 -0,1383 0,0973 1,1625 -0,8294 0,5113 -0,0215 
30/06/17 0,4814 -1,5067 -1,6260 0,3845 0,2454 0,7133 -0,0182 0,3229 
31/07/17 1,9349 -1,6507 1,8580 0,0727 0,7472 0,2786 0,7943 0,2652 
31/08/17 0,0546 -1,3026 3,1153 0,5547 0,8469 -1,4511 0,9941 -0,1428 
30/09/17 1,9303 -1,3856 -1,4436 0,4134 -0,2282 -0,8120 0,2703 -0,1402 
31/10/17 2,2188 -1,5985 -0,9752 1,4775 0,4035 1,1481 0,4120 0,1510 
30/11/17 2,8083 -1,4820 0,6081 1,4631 -0,1402 0,1655 -0,1292 0,2926 
31/12/17 0,9832 -1,5733 1,1192 0,3134 0,8527 -0,8443 0,1623 -0,1701 
31/01/18 5,6179 -1,5239 3,6136 0,8674 -0,9242 -0,0264 -0,0456 0,4448 
28/02/18 -3,8947 -1,5846 -1,7159 -0,9324 -1,4965 -1,6848 -0,9017 -0,1789 
31/03/18 -2,6885 -2,9197 0,2727 -0,2077 0,2152 1,8571 -0,0920 -0,0883 
30/04/18 0,2719 -2,0911 -0,5778 -0,1341 -0,8518 -0,2691 -0,6703 0,4011 
31/05/18 2,1608 -1,8578 -0,9687 0,3011 0,4501 0,4241 -0,4868 0,3841 
30/06/18 0,4842 -1,2032 -4,0621 0,7718 -0,5395 0,2752 -0,3649 0,7466 
31/07/18 3,6022 -1,6712 -2,5069 1,0819 0,7407 1,2759 1,0677 -0,0651 
31/08/18 3,0263 -1,1468 -1,0130 0,9652 0,5441 0,3693 -0,6426 0,5745 
30/09/18 0,4294 -1,0342 -1,9348 1,0866 -0,3254 -0,6140 0,7192 0,3032 
31/10/18 -6,9403 -1,8284 2,8897 0,1212 -1,3511 0,5366 -0,7705 0,2134 
30/11/18 1,7859 -2,7844 0,2258 -1,1206 -0,1909 -1,9822 -0,2407 -0,8409 
31/12/18 -9,1777 -1,2818 5,0145 -0,9305 1,5010 1,2246 1,1365 0,4171 
31/01/19 7,8684 -1,4338 3,1873 -0,5912 2,0934 -1,6593 2,3602 0,4902 
28/02/19 2,9729 0,2385 0,2231 0,8141 0,3595 0,7388 0,9875 0,8752 
31/03/19 1,7924 -0,8006 -2,5878 0,2290 2,4899 0,5735 1,5809 -0,0920 
30/04/19 3,9313 -0,2871 -0,4647 2,2309 0,5568 1,2811 0,5888 0,6422 
31/05/19 -6,5778 -0,7169 0,8443 1,0925 1,4344 -0,9202 0,6194 -0,6934 
30/06/19 6,8930 -0,7053 9,0432 1,3304 2,3001 -0,3684 1,8153 0,3513 
31/07/19 1,3128 0,3219 1,2277 -0,1362 0,6552 -3,1287 0,8678 -0,0842 
31/08/19 -1,8092 -0,7011 6,7107 0,7908 3,0361 1,8803 0,6746 0,4590 
30/09/19 1,7181 0,5364 -2,5515 0,8526 -0,6185 -1,8624 0,2825 1,0952 
31/10/19 2,0432 -0,4240 1,2638 0,3203 0,6117 3,1424 0,7869 -0,0943 
30/11/19 3,4047 -0,3931 -3,3225 0,3694 0,2166 -1,3541 0,3095 0,1482 
31/12/19 2,8590 -0,7173 4,5765 1,2872 0,3149 2,0533 0,8774 0,4686 
31/01/20 -0,1628 -0,9478 3,7984 -0,3327 2,3758 -3,3673 1,4724 0,0466 
29/02/20 -8,4110 -0,2801 2,8782 1,1301 1,2904 0,4503 0,2880 1,0845 
31/03/20 -12,511 -0,2708 -1,3343 0,2696 -7,4740 -0,4356 -9,7021 -0,0936 
30/04/20 12,6844 -2,1674 6,9859 -3,7192 5,2728 -1,4302 3,1749 -5,6338 
31/05/20 4,5282 1,8810 0,5184 2,3557 1,7482 0,5145 3,4456 4,9823 
30/06/20 1,8388 0,3894 2,6106 -2,2222 2,0152 -0,2015 2,2415 1,6557 
31/07/20 5,5101 -0,1345 11,5209 0,5315 3,1506 0,1876 2,4474 0,7197 
31/08/20 7,0065 0,4193 -0,9546 -0,7437 -1,1541 0,2303 0,8200 0,9264 
30/09/20 -3,9228 -0,7568 -3,7043 -0,3948 -0,2640 0,0633 -0,5929 0,2376 
31/10/20 -2,7666 -1,5716 -0,4035 -0,0032 -0,1718 0,1248 0,2461 1,0911 
30/11/20 10,7546 -1,5037 -5,5363 0,2283 2,6660 0,1944 2,3822 0,5292 



31/12/20 3,7121 -0,4842 6,7242 0,9999 0,4912 0,2292 1,3114 1,5886 
31/01/21 -1,1137 -1,5726 -2,0306 -0,6053 -1,2199 -0,2263 -0,3369 -0,4900 
28/02/21 2,6091 -2,4487 -4,7282 0,1008 -1,9557 -0,1759 -0,4985 0,5321 
31/03/21 4,2439 -2,6905 -4,5182 -0,1961 -1,3869 -0,5328 -0,6881 0,5169 
30/04/21 5,2425 -2,8380 4,9515 1,4782 1,1898 -0,3604 0,5002 0,5473 
31/05/21 0,5487 -2,2474 6,9906 -0,3697 0,7022 -0,0297 0,6183 0,4130 
30/06/21 2,2214 -2,6057 -7,1151 -0,5245 1,6647 -0,2096 0,6638 0,1424 
31/07/21 2,2748 -2,1893 4,0079 2,5285 1,2094 0,0910 -0,1446 1,1839 
31/08/21 2,8990 -1,7586 -0,7630 0,5976 -0,1979 -0,3095 0,9266 -0,7751 
30/09/21 -4,7569 -1,7413 -4,5941 0,8513 -1,0571 -0,1622 -1,2558 0,5545 
31/10/21 6,9144 -2,7939 3,7754 1,3095 0,2497 -0,1551 -0,9640 0,4159 
30/11/21 -0,8334 0,9490 0,0724 -0,4191 0,0916 -0,4187 -0,4899 0,7131 
31/12/21 4,3613 -1,9313 1,2517 0,4289 -0,1715 -0,2106 0,3080 0,3021 
31/01/22 -5,2585 0,7662 -1,6208 -0,2584 -3,1247 -0,0202 -2,2293 0,3785 
28/02/22 -3,1394 -3,0940 6,2940 -1,4560 -2,1809 -0,3671 -3,7641 -0,2680 
31/03/22 3,5809 -2,5157 1,0928 -2,0841 -2,6390 -0,3112 -3,7275 0,3267 
30/04/22 -5,7088 -0,2978 1,1356 -2,3039 -4,3797 0,4025 -2,0361 0,1403 

 
 
 
 

RMSE (EFFETTIVI VS PREVISIONI) 
RMSE SEP RMSE GOLD RMSE CORPBOND RMSE EM_MARK 

4,8799 4,7523 2,6687 1,8528 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Script Appendice 4.G e 4.H relativo al GOLD 

 

 



APPENDICE 4.I: Script Appendice 4.I relativo all’ottimizzatore Markowitz 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



ALTRI ALLEGATI: 
 
APPENDICE 4.L: Analisi di Causalità tra Asset Class SEP500 e Risk Factors: 

Si verifica la causalità di Granger di tutte le possibili combinazioni delle serie temporali. 

Le righe sono variabili dipendenti, le colonne sono i predittori. I valori nella tabella 

sono i P-Value. Come è stato detto nel paragrafo 2.5, l’ipotesi nulla è che i coefficienti 

dei corrispondenti valori passati siano zero, cioè che X Non Granger Causa Y. 

 
 

P_Value SEP_x US30Y_x USAA_x US3M_x 
SEP_y 1 0,2307 0,0006 0,0292 

US30Y_y 0,0164 1 0,0013 0,1681 
USAA_y 0,0007 0,1609 1 0,0322 
US3M_y 0,0027 0,125 0,1456 1 

 
 

Script Appendice 4.L relativo al SEP500 
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