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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro pone l’attenzione sul tema del Factor Investing e sugli indici 

rappresentativi di questo stile gestionale, definiti Smart Beta. I motivi alla base 

dell’’attenzione verso questi nuovi prodotti dell’industria del risparmio gestito sono 

legati principalmente, come vedremo, agli eventi che hanno caratterizzato il sistema 

economico-finanziario dagli anni ’90 ad oggi. 

Partendo dalla moderna teoria di portafoglio, molti studiosi ed economisti hanno 

osservato che, nel corso degli ultimi venti anni circa, non sempre i presupposti sui 

quali questa si regge hanno trovato il previsto riscontro nella realtà. I modelli 

standard, che peraltro verranno discussi successivamente, hanno cominciato a 

mostrare segni di debolezza già dal 2001 ed entrano a tutti gli effetti in crisi dal 

2008 con la Grande Recessione. In particolare, uno dei problemi maggiori sorge 

quando il meccanismo di compensazione del rischio va in sofferenza e gli asset 

tradizionali, spesso basati sul criterio della capitalizzazione di mercato, non 

riescono più a fornire una remunerazione positiva per il rischio assunto: una 

situazione non prevista dalla moderna teoria di portafoglio e aggravata dall’alta 

volatilità dei mercati causata dal succedersi di crisi, talvolta anche di natura 

sistemica. Per queste ragioni, in questa tesi ci chiediamo se i nuovi investimenti 

fattoriali, che non sono alternativi a quelli classici bensì complementari ad essi e 

diversi nei loro principi strategici, siano in grado di garantire una remunerazione, 
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in termini di allocazione sul piano rischio-rendimento, più efficiente. Partendo 

dall’indice di capitalizzazione verranno dunque analizzati questi nuovi fattori, 

mediante strumenti e tecniche statistiche non standard. L’obiettivo della tesi è 

studiare gli stessi ed eventualmente verificare se, ad oggi, possono rappresentare 

una valida alternativa di investimento, remunerata con maggior regolarità. Per fare 

ciò verranno toccate diverse aree di ricerca, dalla macroeconomia alla costruzione 

di portafogli. Nello specifico, l’elaborato è strutturato in quattro capitoli. Nel primo 

capitolo viene introdotto il tema dell’investimento fattoriale, andando a discuterne 

le caratteristiche generali. Inoltre, tramite una descrizione dei modelli della teoria 

classica, si cercherà di ragionare sul perché si è iniziato a parlare di Smart Beta. Nel 

secondo capitolo verrà descritto l’approccio utilizzato per identificare le fasi del 

ciclo che lega l’andamento dell’economia reale al livello di stress del mercato 

finanziario. In questo ambito, verrà illustrato il modello Markov-Switching, lo 

strumento inferenziale che ha permesso l’identificazione di quattro regimi 

prevalenti. Il terzo capitolo è dedicato interamente agli Smart Beta e si concentra 

sulle dinamiche degli stessi al variare dei regimi del sistema economico-finanziario. 

Verranno mostrati quindi le specificità che contraddistinguono ogni fattore, sia tra 

di loro che rispetto al mercato. Nel quarto capitolo, infine, verrà affrontato il tema 

dell’eventuale sfruttabilità economica degli investimenti fattoriali. In particolare si 

cercherà di capire se effettivamente questi possono avere un vantaggio in termini di 

maggior rendimento ponderato per il rischio. 
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CAPITOLO 1: Il FACTOR INVESTING 

 

Il primo capitolo di questo elaborato ha l’obiettivo di introdurre al lettore una serie 

di concetti che negli ultimi anni stanno avendo un’importanza sempre maggiore nel 

parlare di mercati finanziari e non solo. Un termine utilizzato sempre più spesso è 

quello di “investimento fattoriale” ma ci si chiede a cosa esso faccia riferimento, 

cosa lo differenzia dalle tecniche e dai modelli della moderna teoria del portafoglio 

e quali siano gli aspetti rilevanti. Pertanto, in questo capitolo si procederà nel 

seguente modo. Il primo paragrafo è dedicato alla definizione di Factor Investing, 

al suo sviluppo storico e alla descrizione dei principali indici fattoriali su cui esso 

si basa. Nel secondo paragrafo, dopo aver introdotto alcuni temi che interesseranno 

l’intera tesi, si riprenderanno i modelli utilizzati in finanza per studiare i 

comportamenti degli indici, dei fondi, dei portafogli. Si passerà dal Capital Asset 

Pricing Model al modello di Fama-French, illustrando proprietà, punti di forza e di 

debolezza. Il terzo paragrafo, invece, riguarda esclusivamente la nozione di “Smart 

Beta”, collegata a quella di Factor Investing. Si cercherà di dare una risposta 

concreta al perché sono nate queste nuove tipologie di indici, mediante una chiave 

di lettura pratica e ragionata e su quali sono i fenomeni che hanno coinvolto la 

finanza e la macroeconomia negli ultimi 30 anni di storia. Il quarto paragrafo, 

infine, tratterà i principali indici fattoriali presenti sul mercato, facendo analisi 
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qualitative e quantitative per ciascuno di essi e illustrando sviluppi storici e 

peculiarità che li differenziano sia dagli indici tradizionali che tra di loro. 

 

1.1. DEFINIZIONE DI FACTOR INVESTING 

Negli ultimi anni il concetto di Factor Investing è andato acquisendo una popolarità 

crescente nell’industria finanziaria. Si tratta di un innovativo approccio alla 

gestione degli investimenti, le cui radici risalgono agli anni settanta.1 In quel 

decennio, infatti STEPHEN A. ROSS 2 ha sviluppato il modello dell’Arbitrage Pricing 

Theory (APT), che ha fornito un rigoroso quadro di riferimento per i modelli multi 

fattoriali in senso generale.  Data l’importanza di questo e di altri modelli, ad essi 

verrà dedicato un paragrafo, così da illustrare i concetti principali. Per il momento 

si afferma che secondo l’APT, il rendimento atteso di un'attività finanziaria può 

essere espresso come una funzione lineare di vari fattori, in cui la sensibilità a 

ciascun fattore è rappresentata da uno specifico coefficiente (detto beta). Prima di 

questo approccio, il principale modello di analisi dei mercati finanziari era 

il Capital Asset Pricing Model (CAPM), sorto negli anni '60 e proposto 

                                                 
1 S. Ross,” The arbitrage theory of capital asset pricing”, Journal of Economic Theory, 1976. 
2 STEPHEN ALAN " STEVE " ROSS (3 febbraio 1944 - 3 marzo 2017) è stato un economista 

statunitense e professore di Economia finanziaria presso la MIT Sloan School of Management dopo 

una lunga carriera presso la Yale School of Management. È noto per aver avviato diverse importanti 

teorie e modelli in economia finanziaria e per i contributi dati nello studio dell’Arbitrage pricing 

theory, del Binomial options pricing model e dell’Agency problem. 
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inizialmente da SHARPE
3 (1964). Il CAPM si basa largamente su risultati della teoria 

del portafoglio ottenuti da MARKOWITZ
4 e  TOBIN

5 negli anni ’50 e postula 

l’esistenza di una relazione tra il rendimento di un titolo e la sua rischiosità, espressa 

da un unico fattore di rischio, costituito dall’indice di mercato. In questo modello, 

ha un ruolo primario il cd. beta, ossia il coefficiente che misura la sensitività del 

rendimento del titolo rispetto al rendimento del mercato. Qualche anno dopo, nel 

1993 per l’esattezza, il concetto è stato ripreso anche  da E. FAMA
6 e K. FRENCH

7 

che in un famoso articolo8 ampliarono il modello del Capital Asset Pricing Model 

e inserirono altri fattori che possono influenzare il rendimento azionario o 

obbligazionario. Tutto ciò viene approfondito, anche a livello matematico, nel 

paragrafo 1.2. 

Nonostante la vasta letteratura in merito, risulta ancora difficile dare una 

definizione univoca del concetto di Factor Investing. Tuttavia, in generale può 

essere identificato come un metodo basato sull’individuazione di fattori di rischio 

                                                 
3 WILLIAM SHARPE (Boston, 16 giugno 1934) è un economista statunitense, vincitore, del premio 

Nobel per l'economia nel 1990. Autore dell’articolo “Capital Asset Prices: A Theory of Market 

Equilibrium under Conditions of Risk”, in Journal of Finance n°19, anno 1964. 
4 HARRY MARKOWITZ (Chicago, 24 agosto 1927) è un economista statunitense, vincitore, insieme a 

Merton Miller e William Sharpe, del premio Nobel per l'economia nel 1990. 
5 JAMES TOBIN (Champaign, 5 marzo 1918 – New Haven, 11 marzo 2002) è stato un economista e 

accademico statunitense, vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 1981. 
6 Eugene Francis "Gene" Fama (14 febbraio 1939) è un economista americano specializzato in 

portfolio theory, asset pricing, and the efficient-market hypothesis. 
7 Kenneth Ronald " Ken " French (10 marzo 1954) è un professore di finanza presso la Tuck School 

of Business, Dartmouth College. In precedenza è stato membro di facoltà presso il MIT, la Yale 

School of Management e la University of Chicago Booth School of Business. 
8 Fama, Eugene F., French, Kenneth R., "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and 

Bonds", Journal of Financial Economics n°33, anno 1993. 
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che il mercato finanziario tende in media a remunerare a fronte del loro rischio 

specifico, fornendo all’investitore un premio (cd. risk premium). Gli esempi più 

noti per i mercati azionari sono High Dividend Yield, Minimum Volatility, 

Momentum, Quality, Size e Value Weighted. In generale, il premio per il rischio è 

definito come la differenza (in termini di rendimento richiesto dall’investitore) tra 

il valore atteso di uno strumento finanziario più o meno rischioso e un ammontare 

“certo” (rappresentato solitamente del rendimento di un titolo di Stato, solitamente 

assunto come prova di rischio). Tornando al contesto del modello CAPM, il primo 

premio al rischio storicamente identificato è stato il rendimento del mercato: in 

mercati efficienti (anche in forma debole), esporsi al mercato nella sua interezza 

compensava in media gli investitori per l’assunzione del rischio ad esso collegato. 

In seguito, a partire dal contributo fondamentale di Fama e French, altri fattori sono 

stati attentamente studiati in relazione a varie classi di attivo, trovando una certa 

evidenza a sostegno della loro capacità di generare premi al rischio significativi. La 

novità introdotta dal Factor Investing non consiste tanto nell’aver scoperto questi 

fattori ma quanto nel capire il modo migliore per catturare gli effetti di ogni fattore. 

L’obiettivo è dunque sviluppare un approccio di investimento che, combinando in 

modo quantitativo una molteplicità di fattori, permetta al portafoglio 

dell’investitore di sovra-performare i corrispondenti indici di mercato. 

Seguendo questa linea di ricerca, recentemente hanno iniziato a muoversi diversi 

attori finanziari di peso, che propongono indici finalizzati a sfruttare un numero 
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crescente di fattori e i relativi premi di rischio. Sicuramente, una posizione di rilievo 

è occupata dagli indici MSCI. MSCI Inc.9 (Morgan Stanley Capital International), 

è un provider globale di indici finanziari per analizzare i mercati azionari, 

obbligazionari, degli hedge fund e multi-asset. I primi indici MSCI nascono con 

l’intento di monitorare e riflettere le condizioni dei mercati, suddividendole in base 

alle regioni, ai segmenti di capitalizzazione, ai settori e agli stili. Prendono il nome 

di indici MSCI Developed Market e vengono costruiti a partire dalle condizioni 

generali di mercato. Essi sono suddivisi in varie dimensioni (grandi, medi, piccoli, 

micro o una combinazione di questi); tuttavia, l’obiettivo comune è riconoscere 

quali titoli hanno una performance positiva e un rapporto valore/crescita favorevole. 

Successivamente, MSCI elabora una nuova famiglia di indici che facilitano 

ulteriormente la costruzione e il monitoraggio dei portafogli in modo coerente e 

completo, evitando possibili disallineamenti e disadattamenti del benchmark. 

A tale scopo, viene quindi creata una famiglia di indici di fattori espressamente 

progettati per replicare la performance di alcuni fattori, come la volatilità o 

                                                 
9 MSCI Inc. è una società fondata a tutti gli effetti nel 1969 con sede presso il 7 World Trade Center 

di Manhattan, New York City, Stati Uniti. La figura più importante risulta essere Henry Fernandez, 

presidente e amministratore delegato. Nel 1968, Capital International ha pubblicato indici 

riguardanti il mercato azionario globale per i mercati non statunitensi. Nel 1986, Morgan Stanley ha 

concesso in licenza i diritti sugli indici da Capital International e li ha marcati come indici Morgan 

Stanley Capital International (MSCI). Negli anni '80, gli indici MSCI sono stati i principali indici di 

riferimento al di fuori degli Stati Uniti prima di essere affiancati da FTSE, Citibank e Standard & 

Poor's. Nel 2004, MSCI ha acquisito Barra Inc., per formare MSCI Barra. A giugno del 2007, la 

capogruppo Morgan Stanley decise di cedere MSCI e l’operazione fu conclusa tramite un'offerta 

pubblica nel 2009. Successivamente, MSCI ha acquisito formalmente sia RiskMetrics Group, Inc. 

nel Measurisk (2010), Investment Property Databank (2012), Investor Force da ICG Group (2013) 

e MSCI GMI Ratings (2014). 
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l’andamento di un paniere di titoli ad alto valore intrinseco. In questo modo i fattori 

vengono misurati in maniera puntuale e si propongono come driver di performance 

alternativi all’indice di mercato, costruito sulla base della capitalizzazione dei 

singoli titoli che lo compongono: di qui la definizione di Smart Beta, ossia una fonte 

di rendimento specificamente selezionata e dotata di proprietà finanziarie migliori 

sotto il profilo del risk/reward ratio.  

Prima di passare alla descrizione di ciascun indice, è opportuno chiarire alcuni 

concetti generali. In primis, va detto che gli Smart Beta non sono indici che vanno 

a sostituire gli indici a capitalizzazione, progettati e usati per rappresentare e 

descrivere l’intero mercato di riferimento. Vengono piuttosto usati per integrare 

degli aspetti specifici sui mercati azionari. Ad esempio, dopo un’analisi generale, il 

fattore Low Volatility è molto interessante per gli investitori che cercano protezione 

in caso di ribasso senza però voler sacrificare il potenziale di performance, ma lo è 

meno per chi vuole massimizzare i rendimenti. In aggiunta, la strategia che utilizza 

gli Smart Beta si pone in modo diametralmente opposto rispetto a quelle passive 

che si limitano a seguire gli andamenti di alcuni indici, replicandone il più 

fedelmente possibile l’andamento. Difatti, gli indici Smart Beta sono costruiti in 

base a strategie che vengono sistematicamente (finanche meccaniche) 

implementate, rispondendo a regole di costruzione di portafoglio ben precise, che 

dipendono anche e soprattutto dal contesto finanziario e macroeconomico nel quale 
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vengono inseriti. Degli aspetti tecnici e che riguardano i singoli fattori ne parleremo 

più avanti, del paragrafo 1.4. 

Graficamente, la posizione degli indici Smart Beta può essere rappresentata e 

sintetizzata nel seguente grafico: 
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10 La Tactical asset allocation (TAA) è una strategia di investimento dinamica che permette di 

modificare attivamente un portafoglio di asset allocation in modo da ottenere rendimenti che siano 

adeguati al rischio delle attività di gestione passiva. Tali strategie sono discrezionali o sistematiche. 

Nel primo caso, un investitore modifica la propria allocazione patrimoniale in base alla valutazione 

dei mercati in cui investe e formula giudizi sul rendimento futuro dei mercati o dei settori per capire 

come bilanciare il portafoglio. Nel secondo caso (strategia sistematica), si utilizza un modello di 

investimento quantitativo in modo da sfruttare sistematicamente le inefficienze o gli squilibri 

temporanei nei valori di equilibrio tra le diverse classi di attività. Ci si basa sulle anomalie del 

mercato finanziario (inefficienze) e si utilizzano tecniche quantitative di inseguimento del trend o di 

forza relativa per produrre rendimenti in eccesso. 
11 L’Asset Allocation fa parte, insieme alla Security Selection, delle tecniche basilari per realizzare 

una strategia di investimento. L’Asset Allocation consiste in una serie di regole da seguire per 

determinare il mix di attività da detenere in un portafoglio, in modo che sia in equilibrio. 

Quest’ultimo si riferisce al rapporto tra rendimenti richiesto e rischio sostenuto. L'allocazione fatta 

in modo efficiente quindi permette di avere delle attività nello stesso portafoglio non correlate in 

base al rischio e al rendimento, minimizzando così il rischio del portafoglio stesso e massimizzando 

i guadagni. 
12 La Security Selection avviene dopo aver completato l’analisi di Asset Allocation. I titoli 

selezionati per costruire il portafoglio devono poter soddisfare la strategia di allocazione stabilita in 

base alle esigenze dell’investitore. Per tali motivi, la maggior parte degli investitori sceglie 

dall'universo di fondi comuni di investimento, quelli indicizzati e negoziati in borsa, abbinando in 

modo più semplice gli obiettivi di investimento dei fondi alle varie componenti della loro strategia 

di asset allocation. 
13 Con Market Timing si intende una strategia di investimento attraverso la quale gli investitori 

decidono di investire o disinvestire in diversi strumenti finanziari, seguendo specifiche regole. In 

particolare, l’obiettivo è trarre benefici dalle oscillazioni di mercato e individuare il momento 

migliore per effettuare operazioni di compravendita. Per riposizionare nel proprio portafoglio titoli 
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 Tactical Factor Tilts14 e 

Overlays15 
 

 

L’indice MSCI ACWI IMI Value Weighted è un indice di mercato tradizionale e si 

basa su un altro indice ponderato per capitalizzazione di mercato, l’MSCI ACWI 

IMI. Quest’ultimo include titoli a grande, media e piccola capitalizzazione in 49 

Paesi dei mercati sviluppati (DM) e di quelli emergenti (EM). Il valore MSI ACWI 

IMI Value Weighted, invece, pondera ogni titolo in modo da enfatizzare le azioni 

con valutazioni inferiori. I pesi dell'indice sono quindi determinati dall’analisi delle 

vendite, dei dati contabili, del valore contabile, degli utili e dei guadagni in contanti, 

piuttosto che dai prezzi di mercato. Il valore dell’indice viene ricalcolato 

costantemente in modo da bilanciare i pesi per enfatizzare quei titoli che hanno 

valutazioni al ribasso e stanno perdendo valore. Nello specifico, partendo dal Value 

Weighted Index, si calcola in modo autonomo ed indipendente un peso (solitamente 

considerando una media dei valori degli ultimi 3 anni) per ogni variabile 

contabile/componente. Successivamente, i pesi vengono mediati per determinare 

                                                 
in modo corretto, un aiuto importante arriva dall’analisi tecnica che studia gli andamenti di mercato 

e dei titoli per individuare i punti di massimo e minimo e gli andamenti. 
14 La Tactical Factor Tilts riguarda una serie di tecniche volte ad analizzare dei fattori aggiuntivi, 

come gli indici MSCI, in modo da imitare da un lato il benchmark, dall’altro aggiungere ulteriori 

titoli per inclinare il portafoglio verso una performance superiore a quella del mercato. I vari fattori, 

dunque, sono studiati in base alla loro reazione nei confronti degli andamenti di mercato e ai periodi 

storici in cui permettono di ottenere performance migliori. 
15 L’Overlays (letteralmente “sovrapposizione”) è la tecnica mediante la quale i risultati prodotti 

dallo studio di singoli fattori vengono aggregati. Segue la Tactical Factor Tilts e permette di 

interpretare in modo concreto e coerente le caratteristiche dei fattori. 
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un valore finale Value Weighted. Tale indice viene bilanciato semestralmente, 

solitamente a maggio e novembre. 

 

1.1.1. Gli Smart Beta di MSCI e l’indice di mercato  

Riprendendo nello specifico il discorso sugli Smart Beta, iniziamo con il discutere 

gli aspetti più rilevanti. In generale, nel mondo degli investimenti, con il termine 

fattore si fa riferimento a qualsiasi caratteristica che può spiegare il rischio e la 

performance di rendimento di un'attività. Negli ultimi 40 anni, questi fattori sono 

stati studiati in particolar modo da MSCI che, dopo l’acquisizione di Barra Inc.16 

nel 2004, ha cercato di determinare l’insieme di caratteristiche che possono 

influenzare il rischio e il rendimento della performance azionaria nel lungo termine. 

Conclusa questa analisi, ha quindi sviluppato indici Smart Beta, valendosi anche 

della consulenza di un gran numero di investitori istituzionali. I primi studi 

(condotti da Leon Roisenberg17) hanno riguardato l’analisi dei fondi: su un 

campione di 882 fondi comuni di investimento globali gestiti attivamente nel 

periodo settembre 2003 - dicembre 2016, si è dimostrato che i fattori legati 

all'industria, al Paese, alla valuta e allo stile rappresentano circa il 55% del 

                                                 
16 Barra, Inc. è una società statunitense con sede a Berkeley, California, Stati Uniti. Fornisce analisi 

degli investimenti e soluzioni di trading. La Società, fondata nel 1975, offre software per l'analisi 

del rischio di portafoglio e delle performance da utilizzare nella gestione di portafogli azionari, 

obbligazionari e di classe multi-asset. 
17 Leon Roisenberg è un direttore esecutivo e un membro del team di Reseach ed Equity Core presso 

MSCI. Svolge attività di ricerca applicata utilizzando i prodotti MSCI Analytics e si concentra sulla 

costruzione di portafogli e sulla gestione dei rischi. 
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rendimento attivo.  Tuttavia, già i soli fattori di stile costituiscono la maggior parte 

dei rendimenti attivi, pari al 35%. Sulla base di tali confortanti evidenze, i fattori 

sono stati utilizzati per supportare diverse aree. In particolar modo, l’uso degli 

indici Smart Beta è risultato utile in tema di: 

 asset allocation;  

 misurazione e attribuzione della performance; 

 ricerca finanziaria; 

 sviluppo di prodotti di investimento, poiché possono essere concessi in licenza 

come base per nuovi prodotti strutturati e/o come altri veicoli di investimento 

indicizzati, quali ETF18 ed ETN.19 

Da una prima fase di pura ricerca, gli indici MSCI sono rapidamente diventati 

strumenti al servizio degli investitori istituzionali per aiutarli ad effettuare scelte 

migliori in materia di allocazione patrimoniale. Dovrebbero inoltre essere in grado, 

                                                 
18 Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi d’investimento (o Sicav) a gestione passiva. Il 

principale obiettivo degli ETF è quindi replicare l’andamento di un determinato indice o il prezzo 

di una determinata asset class. Rappresentano dunque un paniere di titoli e investire in un solo fondo 

equivale ad investire in più titoli differenti, insieme ad altri investitori. Il gestore del fondo acquista 

e gestisce gli strumenti su cui si andrà a investire e guadagna tramite commissioni. La performance 

dell’investimento quindi sarà data dal risultato di tutti i singoli strumenti su cui il fondo investe, al 

netto del guadagno del gestore del fondo stesso. 
19 Gli ETN (Exchange Traded Notes) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento 

diretto fatto dall'emittente nel sottostante (diverso da commodities) o in contratti derivati sul 

medesimo. Pertanto, il prezzo degli ETN è legato direttamente o indirettamente all'andamento del 

sottostante. Al pari degli ETF, essi sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano 

passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento. 

Tuttavia, gli ETN replicano la performance di indici di diversa natura (di valute, tassi d’interesse, 

azionari, obbligazionari), grazie all’investimento diretto da parte della società emittente in contratti 

derivati sul sottostante stesso. Consentono dunque di investire in altri indici e sottostanti, non 

raggiungibili da ETC (Exchange Traded Commodities) e ETF. 
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ma questo lo verificheremo in seguito, di catturare l'eccesso di rendimento dei 

fattori in modo più economico e semplice. 

Alla luce di questi aspetti, in questo scritto l’attenzione sarà rivolta ai sei fattori più 

importanti, sui quali si è concentrata maggiormente MSCI-Barra negli ultimi anni. 

Nello specifico, sono riportati in tabella: 

Fattore Descrizione 

Dividend Yield Titoli con dividendi superiori alla media 

Low Volatility Titoli con volatilità, beta e/o rischio idiosincratico20 inferiori alla 

media 

Momentum Titoli caratterizzati da performance su un determinato periodo 

passato più significativa 

Quality Titoli caratterizzati da debito basso, crescita stabile degli utili e altre 

metriche che concorrono a determinare la "qualità" globale degli 

asset 

Value Titoli che hanno prezzi bassi rispetto al loro valore fondamentale 

 

Questi indicatori verranno ripresi successivamente e per ciascuno verrà illustrata la 

costruzione, l’evoluzione storica e il contenuto informativo. Per adesso riportiamo 

solamente una tabella illustrativa di sintesi per gli indicatori Smart Beta in livelli e 

in rendimenti: 

                                                 
20 ll rischio idiosincratico viene utilizzato in finanza, nel parlare, in particolare, di modelli 

econometrici e Arbitrage Pricing Theory (APT). Infatti, i fattori di rischio possono essere classificati 

in due sezioni: quelli legati all’andamento di variabili macroeconomiche (inflazione, tasso di 

cambio, prezzo del petrolio) che influenzano anche altre attività finanziarie e quelli idiosincratici. I 

secondi sono specifici dell’attività finanziaria alla quale si riferiscono. Di conseguenza, non sono 

correlati con i fattori comuni di rischio e in un portafoglio ben diversificato tenderebbero, in 

condizioni normali, ad annullarsi a vicenda. 
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Successivamente verranno anche spiegati (paragrafo 1.2) i vari modelli teorici che 

finora sono stati solamente accennati. Nel paragrafo 1.3, invece, verranno trattati 

gli aspetti più importanti che hanno fatto sorgere gli Smart Beta. Prima di procedere 

va, però, menzionato e discusso un altro indicatore che non rientra negli Smart Beta: 

l’MSCI Usa Large Cap. Questo indice risulta di notevole importanza in questo 

scritto in quanto verrà utilizzato nelle analisi come benchmark per fare confronti 

rispetto agli indici MSCI Smart Beta. 

MSCI elabora una serie di indici che prendono il nome di MSCI US Equity Index. 

Essi sono indipendenti dagli indici MSCI Global Equity e riflettono 

specificatamente le opportunità di investimento nei mercati azionari statunitensi, in 

base alle dimensioni della capitalizzazione di mercato, al valore, ai tassi di crescita 
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degli investimenti e ai settori delle società. Gli indici proposti da MSCI per i mercati 

azionari sono i seguenti: 

MSCI US EQUITY INDEXES 

Us equity 

universe 

 

 

 

 

 

 

Broad market 

index 

Investable market 

2500 index  

(1-2500) 

Prime market 

index (1-750) 

Large cap 300 

index (1-300) 

Mid cap 450 

index (301-750) 

Small cap 

1750 index 

(751-2500) 

Micro cap index 

 

Di questi, quello scelto come benchmark è l’MSCI Usa per capitalizzazione. 

L’indice, infatti, replica l’andamento del mercato azionario e pondera i pesi dei titoli 

al suo interno in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. Nella 

costruzione di tale indicatore, le società vengono, per prima cosa, classificate in 

diversi segmenti di capitalizzazione di mercato. L’indice ha l’obiettivo è riflettere 

tempestivamente l'evoluzione del mercato azionario indicato e assegna il peso 

maggiore ai titoli delle imprese a maggior capitalizzazione. Per far questo, è 

necessario che l’indice sia rivisto periodicamente, in modo da controllare la 

capitalizzazione di mercato delle società presenti in esso. Esso viene interamente 
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rivisto su base semestrale, alla fine di maggio e novembre, e parzialmente 

riesaminato alla fine di febbraio e agosto. 

 

MSCI USA: Analisi quantitativa 

L’indice MSCI Usa viene, in questo approfondimento, analizzato a livello di 

crescita assoluta e relativa. Esso si focalizza sul settore azionario e la fonte dei dati 

che seguiranno è MSCI. La serie mostrata del seguente grafico, rappresenta quindi 

l’andamento storico misurato in dollari statunitensi. 

 

La serie storica comprende i dati mensili che vanno dal 28 febbraio 1990 al 29 

marzo 2019, per un totale di 351 rilevazioni. Dall’analisi dei dati, si osserva la 

presenza di un trend positivo, con un’inversione di tendenza solo nei primi anni del 

2000 (dai primi mesi del 2000 alla metà del 2003) e negli anni della crisi. Per quanto 

concerne invece la crescita dell’indice in valore assoluto, si registra un periodo più 

piatto dal 1990 al 1995 (dove i valori variano da 559.47 a 956.84) e 
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un’accelerazione via via più intensa fino a raggiungere il punto di massimo (pari a 

7725.4) a settembre del 2018. Il minimo storico, invece, toccato ad ottobre del 1990 

è pari a 523.09 dollari. Passando ora al grafico dei rendimenti, si osserva la seguente 

situazione: 

 

Il grafico mostra che l’indice MSCI Usa si muove intorno ad una media positiva e 

pari a 0.84% circa, con deviazione standard di circa 4.12. Questa serie storica dei 

rendimenti dell’indice raggiunge il massimo rendimento (pari a 11.34%) a dicembre 

del 1991 e un minimo storico di -17.14% nell’ottobre del 2008. Il range è quindi 

pari a 28.49% circa. 

Per concludere, viene riportata di seguito una tabella con i dati riassuntivi appena 

commentati. Per ogni valore di sintesi dell’MSCI Usa in valori assoluti (dollari) e 

relativi (rendimenti percentuali) vengono mostrati anche quelli di un potenziale 

ETF di tipo value, prodotto e distribuito da MSCI, focalizzato ovviamente 

anch’esso sul mercato dell’equity.  
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1.2. IL CONTESTO TEORICO: DAL CAPM A FAMA-FRENCH 

1.2.1. Il modello CAPM 

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è un modello di equilibrio di mercato per 

definire il trade-off esistente tra rischio e rendimento atteso, in particolare nei 

mercati azionari, in base alla funzione di utilità degli individui che vi investono. 

Nello specifico, è un modo mediante il quale è possibile stabilire concretamente il 

rendimento stimato (o atteso) associato ad un determinato livello di rischio. Il 

CAPM viene proposto indipendentemente da tre studiosi: W.F. Sharpe (1964), J. 

Lintner21 (1965) e J. Mossin22 (1966) ma di fondamentale importanza sono anche i 

                                                 
21 JOHN VIRGIL LINTNER, JR. (9 febbraio 1916 - 8 giugno 1983) è stato professore presso la 

Harvard Business School negli anni '60 e rientra tra i creatori del modello di valutazione Capital 

Asset Pricing Model. 
22 JAN MOSSIN (1936-1987, Oslo) è stato un economista norvegese e professore ospite presso 

l'Università della California, Berkeley (1969-1970), la New York University (1973-1974), la 

Columbia University (1976), l’Università del Texas, Austin (1978-1979) e l'Università di 

Washington, Seattle (1983-1984). Nel 1973, è stato eletto membro dell'Econometric Society e uno 

degli articoli più importanti risale ai tempi del dottorato di ricerca e riguarda un contributo al Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). L’articolo è intitolato "Equilibrium in a Capital Asset Market", 

Econometrica, 34, 1966, pagg. 768–783. 
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contributi offerti da H.M. Markowitz e J. Tobin nel 1950 circa. Essi, infatti, 

ipotizzano che gli investitori, nel comporre il proprio portafoglio, abbiano a 

disposizione N titoli a rendimento aleatorio e uno non rischioso, condividano le 

medesime informazioni sulle prospettive di rendimento futuro degli stessi, e che le 

loro scelte si basino unicamente su due parametri: il rendimento atteso e la varianza. 

I due indicatori rappresentano rispettivamente la profittabilità e la rischiosità di un 

titolo o di un portafoglio. L’obiettivo principale del modello è stimare il prezzo di 

equilibrio di un'attività finanziaria, mediante la relazione lineare tra rendimento 

atteso e rischio. 

In merito al rischio, è bene fare una distinzione tra due differenti tipologie: il 

rischio diversificabile e il rischio sistematico. Il primo, si può ben intuire già dal 

nome, può essere eliminato investendo in un portafoglio di attività finanziarie; 

pertanto è il rischio che si associa all’eccessiva concentrazione di un investimento 

su un ristretto numero di titoli. Il secondo, invece, è il rischio implicito 

nell’investimento di una specifica attività finanziaria. Prende anche il nome di 

rischio di mercato in quanto non è eliminabile attraverso la diversificazione. Per 

capire la differenza tra i due rischi, che rientrano nella formulazione matematica del 

CAPM, è utile fare un esempio. Se un investitore decidesse di investire l’intero 

patrimonio in un solo strumento azionario allora sopporterebbe sia il rischio 

sistemico sia l’intero rischio diversificabile. Se scegliesse di investire anche in altri 

strumenti finanziari, il primo rischio rimarrebbe comunque in essere, mentre il 
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secondo inizierebbe a diminuire. Al limite, se spendesse la sua ricchezza 

acquistando un fondo comune che ha come riferimento l’intero mercato, potrebbe, 

con una strategia di minimizzazione del rischio, eliminare quello diversificabile, 

sopportando solo il rischio sistemico. In questi casi quindi, è importante anche 

capire quale strategia sta seguendo il gestore e quali obiettivi si pone in termini di 

rischio-rendimento. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’avversione (più o meno elevata) al 

rischio dell’investitore. Infatti, nel raggiungimento del miglior compromesso fra 

massimizzazione del valore atteso e minimizzazione della varianza, investitori 

maggiormente avversi al rischio cercheranno di contenere quest’ultima, 

sacrificando le aspettative di profitto. Viceversa, investitori poco avversi al rischio 

cercheranno di ottenere alti rendimenti attesi, a costo di sopportare rischi più elevati. 

Tornando all’approccio media-varianza in generale, il modello CAPM presuppone 

una serie di ipotesi, previste e formulate già da Markowitz, con riguardo al 

comportamento degli individui e al funzionamento del mercato di riferimento. Tali 

ipotesi sono:  

 gli investitori hanno come obiettivo la massimizzazione della ricchezza finale e 

sono, seppur con intensità differenti, avversi al rischio; 

 il periodo di investimento è unico e viene effettuata una sola previsione dei 

rendimenti, formulata all’inizio dell’arco temporale di riferimento; 
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 gli unici parametri necessari per la valutazione dei titoli sono il valore atteso e la 

deviazione standard dei rendimenti; 

 le attività sono perfettamente divisibili23 e non esistono né costi 

di transazione né tasse; 

 il mercato è atomistico24, ovvero è un mercato privo di concentrazione; in tale 

contesto non esistono barriere in entrata significative e non viene mai meno la 

possibilità di investire; tutti i soggetti che vi operano hanno le medesime 

opportunità, anche se l’ammontare della ricchezza disponibile tra gli individui è 

differente.  

In aggiunta a queste ipotesi, è inoltre necessario stabilire che: 

 tutte le attività sono perfettamente negoziabili; 

 il mercato è perfetto in quanto le informazioni sono liberamente ed 

istantaneamente disponibili a tutti gli operatori, che hanno aspettative omogenee; 

                                                 
23 Per divisibili si intendono quelle attività che possono essere divise in parti senza alterare il valore 
e l’uso a cui è destinato il bene. Di conseguenza, il valore di ognuna di esse diminuisce 
proporzionalmente e non in modo sensibile. Inoltre, non viene meno la possibilità di continuare ad 
utilizzare ogni parte con lo stesso uso a cui è destinato il bene originario. 
24 Per atomistico s’intende un mercato privo di barriere all’entrata e privo di concentrazione. Si 
definisce così il mercato in concorrenza perfetta in cui non vi è differenza di prodotto e di 
informazioni possedute dagli agenti. Non esistono politiche di prezzo o di prodotto e pertanto i 
beni scambiati sono identici, omogenei e indifferenziati tra loro. I prezzi sono fissati dal mercato e 
derivano in particolare dall’incontro tra domanda e offerta. 
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 in virtù del punto precedente, gli investitori hanno le medesime percezioni circa 

i rendimenti attesi, le varianze e le covarianze, quindi la frontiera efficiente25 è 

unica e valida per tutti; 

 è possibile concedere ed ottenere prestiti in modo illimitato; il tasso di interesse 

è unico e corrisponde a quello privo di rischio. 

Tali ipotesi, utilizzate già nella prima formulazione di Markowitz, permettono di 

calcolare e realizzare, una volta noti rendimento, deviazione standard e covarianza 

tra titoli, una frontiera concava che rappresenta tutte le possibili combinazioni 

efficienti. La frontiera, risultante dagli studi di Markowitz, è la seguente: 

Figura 1: Relazione rischio-rendimento e frontiera efficiente e non efficiente 

 

                                                 
25 Con il termine “frontiera efficiente” si intende la curva che rappresenta graficamente l’insieme 
dei portafogli delle attività finanziarie che permettono di minimizzare il rischio, considerando un 
determinato livello di rendimento atteso o, detto in altri modi, l’insieme dei portafogli delle attività 
finanziarie che permettono di massimizzare il rendimento atteso, sopportando un determinato 
livello di rischio. 
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Per poter poi selezionare il portafoglio ottimale, tale frontiera deve essere 

confrontata con le curve di indifferenza degli investitori. Esse indicano le 

preferenze di questi ultimi in relazione al rendimento atteso e al rischio e dipendono 

dalla maggiore o minore propensione al rischio. Di seguito viene mostrato, 

mediante un esempio grafico, il concetto di curve di indifferenza e di punti di 

ottimo, rispetto alla frontiera efficiente: 

Figura 2: Curve di indifferenza e Frontiera dei portafogli 

 
Si osserva dal grafico il confronto tra l’investitore A (più avverso al rischio) e 

l’investitore B (meno avverso al rischio). Se un investitore è meno propenso al 

rischio preferirà un portafoglio poco aggressivo e si collocherà nella parte bassa a 

sinistra della frontiera, che presenta rischi minori; in questo caso, il suo punto 

ottimale corrisponde al portafoglio indicato con PA
*. Viceversa, se un investitore è 
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più propenso al rischio allora tenderà verso un portafoglio più aggressivo, collocato 

nella parte in alto a destra della frontiera; una soluzione è data dal portafoglio PB
*. 

Dall’analisi di Markowitz, è fondamentale rivolgere l‘attenzione all’evoluzione che 

queste teorie hanno avuto grazie al contributo di Sharpe, Lintner e Mossin. In questo 

scritto, si approfondirà quella di Sharpe. 

Alla base della formulazione del modello del CAPM, ideato da Sharpe, vi è una 

frontiera di efficienza lineare e unica per tutti gli investitori in quanto questo può 

esser definito come un modello di equilibrio di mercato generale. La formula della 

frontiera efficiente è la seguente: 

Equazione 1 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 +  
𝐸(𝑟𝑚) −  𝑟𝑓

 𝜎𝑚
  𝜎𝑖 

Dove: 

E(ri) è il rendimento atteso dell'attività i-esima; 

rf è il tasso di interesse privo di rischio, come ad esempio il tasso di interesse 

derivante da titoli di Stato; 

E(rm) è il rendimento atteso del mercato di riferimento; 

σi e σm sono rispettivamente la deviazione standard dell'investimento i-esimo e del 

mercato di riferimento. 

La differenza 𝐸(𝑟𝑚) −  𝑟𝑓 tra il tasso di rendimento atteso sul mercato e il tasso di 

rendimento risk-free prende il nome di premio per il mercato (market premium). La 
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differenza invece 𝐸(𝑟𝑖) −  𝑟𝑓, aggiustata per il rischio, è nota come premio per il 

rischio dell’attività finanziaria i-esima. 

La formula appena indicata permette di ottenere la linea che prende il nome di 

capital market line (CML). Essa rappresenta l’insieme dei portafogli in grado di 

offrire il più alto rendimento atteso per ogni unità di rischio. Per questo motivo vale 

solamente per portafogli efficienti e perfettamente diversificabili. Nella pratica si 

può affermare che tutti gli investitori detengono un portafoglio il cui rendimento 

atteso è una combinazione lineare di un solo titolo rischioso e di un'attività priva di 

rischio.  

Se si vuole, invece, definire una funzione per tutti portafogli (efficienti e non), vale 

una relazione diversa, che prende il nome di Security Market Line (SML). La 

formula è la seguente e contiene un coefficiente di correlazione tra il singolo titolo 

e il mercato ρim: 

Equazione 2 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 + [𝐸(𝑟𝑚) −  𝑟𝑓] ∗
 𝜎𝑖

 𝜎𝑚
𝜌𝑖𝑚 

Il fattore 
 𝜎𝑖

 𝜎𝑚
𝜌𝑖𝑚 viene indicato con il simbolo βi, che misura il rischio sistemico. 

La formula di Sharpe diventa dunque la seguente: 

Equazione 3 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 + [𝐸(𝑟𝑚) −  𝑟𝑓] ∗ 𝛽𝑖 

Il modello CAPM ci permette di trovare il rendimento atteso di uno specifico titolo 

come la somma tra il tasso risk-free e il premio per il rischio non diversificabile. 
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Difatti, viene utilizzata come misura di rischio non la volatilità (in quanto il rischio 

specifico è eliminabile tramite la diversificazione) ma il beta. Il premio dipende 

dunque da questo coefficiente che misura la reattività e la sensibilità di un titolo 

rispetto ai movimenti del mercato. Tanto maggiore è il coefficiente beta, tanto 

maggiore sarà il rendimento atteso dell’attività, in quanto possiede un livello di 

rischio non diversificabile maggiore. 

Con riguardo al fattore beta, vanno fatte ulteriori considerazioni. Per prima cosa va 

ricordato che il beta può essere espresso nel seguente modo: 

Equazione 4 

𝛽 =
 𝜎𝑖

 𝜎𝑚
𝜌𝑖𝑚 =  

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖; 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
=  

 𝜎𝑖;𝑚

𝜎𝑚
2

 

Inoltre, il β può essere un indicatore del rapporto tra il premio per il rischio e il 

premio di mercato. Riscrivendo infatti la formula del CAPM nel modo che segue, 

si possono fare delle considerazioni: 

Equazione 5 

𝐸(𝑟𝑖) −  𝑟𝑓 = 𝛽𝑖 ∗ [𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] 

Questa formulazione evidenzia come il premio per il rischio di un portafoglio o di 

un titolo sia funzione lineare del coefficiente beta e del premio per il rischio del 

portafoglio di mercato. È possibile, dunque, osservare che: 

 se β è uguale a zero allora E(ri) = rf. Questa situazione corrisponde ad un titolo 

privo di rischio il cui rendimento è pari al tasso risk free; 



31 

 

 se β è uguale a uno allora E(ri) = E(rm). Questa situazione corrisponde al 

rendimento del portafoglio di mercato. 

In generale, dunque, è possibile caratterizzare un’attività finanziaria in base al 

valore del fattore β. Graficamente, la situazione che si ottiene rispetto alla Security 

Market Line è la seguente: 

Figura 3: Security Market Line 

 

Quindi, riassumendo, un titolo rischioso può essere definito come segue: 

 se β > 1, il titolo è definito aggressivo e il rendimento atteso compensa il rischio 

sopportato per l’investimento; vale la relazione: E(rm) < E(ri); 
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 se β = 1,26 il titolo segue il mercato e replica perfettamente l’andamento di 

quest’ultimo; vale la relazione: E(rm) = E(ri); 

 se 0 < β < 1, il titolo è definito difensivo (o conservativo) e, pur muovendosi 

coerentemente con il mercato di riferimento, la variazione in valore assoluto è 

più contenuta; vale la relazione: E(rm) > E(ri); 

 se β = 0, il titolo è privo di rischio di mercato e offre il rendimento del tasso risk 

free; vale la relazione: E(rf) = E(ri); 

 se β < 0, il titolo è super-difensivo e tende a muoversi in direzione opposta 

rispetto al mercato (ad esempio: E(rm) = 1.2% e E(ri) = -0.15%). 

Nel quadro teorico del modello CAPM un ruolo fondamentale è riscoperto dal 

cosiddetto Sharpe Ratio. Tale indicatore è una misura della performance aggiustata 

per il rischio di un portafoglio ed esprime il rendimento di un portafoglio o di singoli 

titoli, al netto del rendimento non rischioso (risk free rate), in rapporto al rischio 

(misurato mediante volatilità). L’indice di Sharpe permette dunque di misurare, in 

termini percentuali, il rendimento atteso in eccesso rispetto al tasso risk free per 

ogni unità di rischio. La formula è: 

Equazione 6 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑆𝑅 =
𝐸(𝑟𝑖) − 𝑟𝑓

𝜎𝑖
 

                                                 
26 Caso puramente teorico che non può avere riscontri nella realtà finanziaria. Vale in assenza di 
qualsiasi forma di asimmetria e se il modello CAPM è perfetto.  
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In virtù della sua semplicità, l’indice di Sharpe è il metodo più utilizzato per il 

calcolo del rendimento corretto per il rischio. Inoltre, è fondamentale per dimostrare 

quello che viene affermato dalla moderna teoria del portafoglio, ovvero che 

aggiungendo ad un portafoglio delle attività con basse correlazioni è possibile 

ridurre il rischio, senza sacrificare il rendimento (a meno che non si aggiungano 

titoli con rendimenti attesi negativi, che vanno dunque ad erodere la performance 

del portafoglio). Tuttavia, a tal fine è necessario presupporre che i rendimenti degli 

investimenti siano distribuiti normalmente e che il rischio sia rappresentabile 

totalmente dalla volatilità. Tali condizioni, come vedremo nel proseguo di questo 

lavoro, non sono sempre verificate. 

Nonostante ciò, l’indice viene utilizzato anche per valutare sia la performance 

passata di un portafoglio (utilizzando i rendimenti realizzati) sia quella del 

portafoglio prevista (mediante il rendimento atteso). Infine, trattandosi di un 

indicatore che confronta il rendimento con il rischio sopportato, esso può anche 

spiegare se i rendimenti in eccesso di un portafoglio sono dovuti a decisioni di 

investimento corrette o all’assunzione di rischi eccessivi. 

Da ultimo, è opportuno ricordare che il modello CAPM ha subito diverse critiche. 

La più nota viene fatta da R. ROLL27 nel 1977 e afferma che, a causa delle ipotesi 

                                                 
27 RICHARD ROLL (nato il 31 ottobre 1939) è un economista americano, noto soprattutto per il suo 

lavoro sulla teoria del portafoglio e sui prezzi delle attività, a livello sia teorico che empirico. 

Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria aerospaziale presso la Auburn University nel 1961, nel 

1968 ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Chicago in economia, finanza e 

statistica, con una tesi che riguardava "Il comportamento dei tassi di interesse: un'applicazione 
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su cui il modello si basa, quest’ultimo non può essere oggetto di una verifica 

empirica. Difatti, il portafoglio di mercato utilizzato nel CAPM sembra essere, 

secondo Roll, troppo semplicistico e non comprende tutte le attività finanziarie che 

possono essere legittimamente negoziate. Il modello di base considera solo ed 

esclusivamente titoli azionari e obbligazionari, ma non considera immobili, metalli 

preziosi, gioielli, capitale umano, ecc. Pertanto, il portafoglio di mercato implicato 

dal modello CAPM, risulta difficilmente osservabile sul piano empirico e, di fatto, 

non testabile. Nonostante questo, nella pratica esso è ancora largamente utilizzato 

grazie alla sua semplicità e alla capacità di legare valore di un titolo e singolo fattore 

di rischio, sfruttando un concetto di portafoglio di mercato che è da intendersi per 

approssimazione. 

 

1.2.2. Il Market Model 

Un secondo modello che semplifica il CAPM e ne amplia l’operatività, è il Market 

Model. In questa formulazione, il concetto di portafoglio di mercato, che presenta 

tutte le difficoltà interpretative citate in chiusura della sezione precedente, viene 

sostituito con quello di indice di mercato. Ne segue che l’equazione fondamentale 

e la Security Market Line vengono sostituite dalla cosiddetta Characteristic Line 

                                                 
dell'efficiente modello di mercato ai buoni del tesoro statunitensi”. È stato coautore del primo studio 

sull'evento che ha cercato di analizzare il modo in cui i prezzi delle azioni rispondono a un evento e 

ha collaborato con Stephen Ross, Eugene Fama, Michael Jensen e Kenneth French. 
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(CL), che individua la relazione fra rendimento dei singoli asset e rendimento 

dell’indice di riferimento. L’equazione che definisce tale relazione è: 

Equazione 7 

𝑟𝑖 = ∝𝑖 +  𝛽𝑖 ∗ 𝑟𝑚𝑘𝑡  +  𝜀𝑖 

Dove: 

αi e βi rappresentano coefficienti da stimare; 

rmkt è il rendimento dell’indice di mercato prescelto; 

εi è una misura di errore associata al rendimento individuale del singolo titolo e ha 

valore atteso nullo. 

Come nel modello CAPM, il coefficiente βi rappresenta una misura della sensibilità 

dei rendimenti azionari al rendimento dell’indice di mercato e permette di 

suddividere i titoli in due classi: titoli aggressivi se βi >1 e titoli difensivi se βi <1. 

Questo modello risulta essere particolarmente importante in quanto, rispetto al 

CAPM, permette di effettuare una prima distinzione tra rischio sistematico e rischio 

specifico. Infatti, volendo calcolare la varianza di ri nel seguente modo: 

Equazione 8 

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑖) =  𝜎𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑟(∝𝑖+ 𝛽𝑖 ∗ 𝑟𝑚𝑘𝑡 + 𝜀𝑖) =  𝛽𝑖

2𝜎𝑚𝑘𝑡
2  + 𝜎𝜀

2 

si ottiene che essa è la somma di due componenti: la prima rappresenta la quota di 

varianza imputabile alla componente sistematica, mentre la seconda rappresenta la 

quota della varianza attribuibile alla componente specifica. Tale modello può essere 

ampliato ulteriormente, andando a considerare, oltre al mercato di riferimento, 

ulteriori fattori di rischio. 
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1.2.3. Il modello APT 

Dopo aver analizzato il modello unifattoriale CAPM e aver accennato i principi del 

Market Model, in questo paragrafo viene presentato il modello multifattoriale 

proposto da Stephen Ross, nel 1976, in un articolo intitolato “The arbitrage theory 

of capital asset pricing”.28 

Esso prende il nome di Arbitrage Pricing Theory (APT) ed è considerato 

oggigiorno una rappresentazione più realistica e flessibile rispetto ai modelli 

unifattoriali. L’idea di base ha come obiettivo quello di spiegare il rendimento di 

un titolo azionario in funzione dei rendimenti di una serie di fattori di rischio, la cui 

stima viene eseguita sotto l’assunzione di assenza di opportunità di arbitraggio. 

Difatti, l’ipotesi principale del modello afferma che i rendimenti delle attività 

finanziarie sono influenzati non da un singolo fattore di rischio, quale il rischio 

rappresentato dalla volatilità del mercato di riferimento, ma da un certo numero di 

fattori di rischio significativi e non eliminabili, nonostante la diversificazione. Gli 

investitori, in virtù di questo aspetto, richiedono un compenso sotto forma di 

rendimento atteso maggiore rispetto a quello garantito dalle attività non rischiose. 

Prima di procedere ulteriormente nella descrizione del modello, è opportuno però 

chiarire il concetto di “arbitraggio”, che in letteratura viene suddiviso in puro o di 

rischio. L’arbitraggio puro consiste nel trarre vantaggio dalle eventuali inefficienze 

                                                 
28 S. Ross,” The arbitrage theory of capital asset pricing”, Journal of Economic Theory, 1976, 13, 3. 
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del sistema finanziario, tramite la compravendita di beni e/o asset di uguale valore 

intrinseco ma negoziati a prezzi differenti in mercati differenti. Tale forma di 

arbitraggio in linea di principio risulta essere sicura e priva di rischi, ma al giorno 

d’oggi è di difficile attuazione, grazie alle nuove tecnologie che, facilitando e 

velocizzando gli scambi, determinano l’aggiustamento dei prezzi in tempo 

continuo. L’arbitraggio di rischio, al contrario, consiste nel fare previsioni sulla 

dinamica di un asset o di un bene e sfruttare le differenze di prezzo futuro, in 

un’ottica quindi non di mercati differenti ma di tempo. Questo secondo tipo di 

arbitraggio non è privo di rischio ma è il concetto al quale si fa riferimento nel 

modello APT. 

Le ipotesi alla base di quest’ultimo sono principalmente due: 

 è possibile vendere titoli allo scoperto, assumendo posizioni ribassiste o rialziste 

finalizzate all’esecuzione di un arbitraggio; 

 i rendimenti dei titoli azionari sono descritti da un modello fattoriale; 

quest’ultimo ha due obiettivi: da un lato definisce le componenti legate ai 

rendimenti storici effettivi di un asset rischioso; dall’altro permette di stimare i 

rendimenti attesi di equilibrio (rendimenti che si dovrebbero realizzare nel 

periodo t + 1, sono associati al titolo i-esimo). 

Alla luce di ciò, il modello multifattoriale APT, composto da K variabili, afferma 

che il rendimento del titolo i-esimo può essere espresso mediante la seguente 

equazione: 



38 

 

Equazione 9 

𝑟𝑖 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑖1 ∗ 𝐹1 + 𝛽𝑖2 ∗ 𝐹2+ . . . + 𝛽𝑖𝑘 ∗ 𝐹𝑘 +  𝜀𝑖 

Mentre per il rendimento atteso vale l’equazione indicata di seguito: 

Equazione 10 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 + 𝛽′𝑖1 ∗ 𝜆1 + 𝛽′𝑖2 ∗ 𝜆2+ . . . + 𝛽′𝑖𝑘 ∗ 𝜆𝑘 

Dove: 

ai è una costante; 

F1, F2, ..., Fk rappresenta lo scostamento del valore del fattore dal suo valore atteso 

e non il valore del fattore i-esimo in sé; 

λ1, λ2, …, λk rappresentano i premi per il rischio rispetto ai k fattori; 

βi1, βi2, …, βik e β’i1, β’i2, …, β’ik rappresentano la sensibilità del rendimento del 

titolo alle variazioni inattese del fattore di riferimento. 

Concludiamo l’analisi dell’APT illustrando le principali differenze dal modello 

CAPM. Il primo aspetto riguarda il processo di aggiustamento dei prezzi. Nel 

CAPM l’equilibrio si raggiunge quando gli investitori, che ricercano l’efficienza 

dei propri investimenti, selezionano i portafogli lungo la CML. Nell’APT, invece, 

gli arbitraggisti individuano le asimmetrie nel livello di pricing delle attività 

rischiose e cercano di sfruttarle a loro vantaggio, fino a riportare indirettamente il 

mercato in equilibrio. Cambiano dunque i soggetti che agiscono, nonché le cause e 

le modalità di aggiustamento. 

Altra differenza significativa è che nel CAPM il concetto fondamentale (e, come 

già detto, controverso) è quello del portafoglio di mercato. Nell’APT, invece, si 
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include un fattore o un indice di mercato se l’evidenza empirica ne dimostra l’alto 

potere esplicativo, altrimenti no. Questo perché nell’APT è solo uno dei possibili 

fattori di rischio (e non l’unico) in grado di determinare la performance dei titoli. 

Per concludere, è opportuno fare ancora una volta una specifica considerazione 

riguardo i β. Essi sono calcolati come rapporto tra la covarianza fra il titolo e 

mercato e la varianza di mercato; tuttavia, è possibile fare una classificazione in 

base al modo in cui possono essere stimati. Esistono dunque: 

 beta storici, calcolati attraverso una regressione lineare fra l’andamento storico 

del titolo e l’andamento storico del mercato; 

 beta attesi, calcolati considerando le probabilità che differenti scenari si 

verifichino e il rendimento atteso del titolo e del mercato al verificarsi di ogni 

particolare scenario; 

 beta corretti, con riferimento alla correzione proposta da Blume29 nel 1975, 

secondo la quale i beta storici tendono col tempo a regredire verso la media, 

tramite l’effetto di mean reversion.30 

                                                 
29 Blume M., «Betas and Their Regression Tendecies», Journal of Finance, Giugno, 1975 
30 Con l’espressione Mean Reversion si intende il fenomeno mediante la quale titoli con beta 
maggiori di 1 tendono a registrare nel tempo una riduzione dello stesso, mentre titoli con beta 
minori di 1 tendono a registrare aumenti del beta nei periodi successivi. Nel lungo periodo, quindi, 
i valori del beta tendono a 1. Nella stima corretta, la correzione per il beta del periodo t viene 
realizzata eseguendo una media ponderata fra il beta di mercato, per definizione uguale a 1, e il 
beta storico del periodo t-1, con pesi pari rispettivamente a 1/3 e 2/3. Il Beta al tempo t si può 
dunque ricavare dalla seguente espressione: 

𝛽𝑡 =
1

3
∗  𝛽𝑚𝑘𝑡 +

2

3
∗ 𝛽𝑡−1 
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1.2.4. Il modello Fama-French 

L’ultimo modello analizzato in questa prima parte è il modello a tre fattori di Fama 

e French; prende il nome da Eugene Fama e Kenneth French, che nel 1992 lo 

propongono come valida alternativa al modello CAPM, reputato troppo elementare. 

Il modello a tre fattori, infatti, permette di stimare il rendimento atteso di un titolo 

o di un portafoglio come somma di tre differenti componenti: 

 il premio per il rischio di mercato, lo stesso già analizzato nel modello CAPM; 

 la dimensione media delle società oggetto d'investimento, misurata come 

differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio composto da titoli a bassa 

capitalizzazione e il rendimento atteso di un portafoglio di titoli ad alta 

capitalizzazione (nell’equazione: SMB, small minus big); 

 il grado di sovra-sottovalutazione delle società oggetto d'investimento, misurato 

dal rapporto BV/MV (rapporto tra valore contabile di book value e valore di 

mercato, market value); si calcola come differenza tra il rendimento atteso di un 

portafoglio composto da titoli con alto BV/MV (titoli value) e il rendimento 

atteso di un portafoglio di titoli con basso BV/MV (titoli growth) (HML, high 

minus low). 

Di conseguenza, considerando gli altri due fattori e aggiungendoli al modello 

CAPM, si ottiene la formulazione proposta da Fama e French. Il rendimento atteso 

di un titolo o di un portafoglio i-esimo, al tempo t, è pari a: 
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Equazione 11 

𝐸(𝑟𝑖𝑡) −  𝑟𝑓𝑡 = 𝛽1 ∗ [𝐸(𝑟𝑚𝑡) − 𝑟𝑓𝑡] +  𝛽2 ∗ 𝐸(𝑆𝑀𝐵𝑡)  +  𝛽3 ∗ 𝐸(𝐻𝑀𝐿𝑡) 

Dove: 

rit è il rendimento di un titolo o di un portafoglio, i al tempo t; 

rft è il tasso di rendimento privo di rischio al tempo t; 

rmt è il rendimento totale del portafoglio di mercato al momento t; 

rit - rft è il rendimento in eccesso del titolo i-esimo rispetto al tasso risk free previsto; 

rmt - rft è il rendimento in eccesso del mercato rispetto al tasso risk free. 

Volendo stimare i parametri mediante un modello di regressione lineare, è 

necessario considerare un disturbo a media nulla, così da avere la seguente la 

formulazione: 

Equazione 12 

𝑟𝑖𝑡 −  𝑟𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 +  𝛽1 ∗ (𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡)  +  𝛽2 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 +  ɛ𝑖𝑡 

Dove: 

αit è la costante del modello; 

ɛit comprende la parte residuale, non stimabile mediante i tre fattori; 

β1, β2, β3 sono i coefficienti dei fattori. 

I risultati riscontrati da Fama e French dimostrano che i rendimenti di un titolo sono 

meglio spiegabili considerando i tre fattori nello specifico. Per l’analisi del 

rendimento atteso, infatti, è importante capire se le azioni considerate sono di tipo 

value oppure growth, e la grandezza della società osservata. Con riguardo al primo 
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aspetto, l’indice BV/MV trova importanza in quanto è un fattore legato all’impresa 

e alle sue difficoltà gestionali/operative: tendenzialmente, le imprese che hanno un 

alto BV/MV (imprese value) presentano utili costanti ma più contenuti rispetto alle 

altre imprese; al contrario, imprese ad utili elevati ma che non vengono distribuiti 

periodicamente, tendono ad avere un rapporto BV/MV più basso (imprese growth). 

Il secondo aspetto, invece, legato alla differenza tra piccole e grandi imprese, 

afferma che aziende quotate in borsa che hanno una ridotta capitalizzazione di 

mercato riescono a generare rendimenti migliori rispetto ai concorrenti di maggiori 

dimensioni. I motivi possono essere due: 

 se il mercato è efficiente, la sovra-performance è dovuta al maggior rischio in 

termini aziendali e di costo del capitale che le piccole aziende sopportano; 

 se il mercato non è efficiente, la sovra-performance è legata ad un errore di 

valutazione del valore delle società più piccole, che si adegua solo nel tempo. 

Concludiamo questa parte affermando che questo modello, più complesso rispetto 

al CAPM, permette di studiare diversi portafogli azionari diversificati e spiegare 

fino al 95% del rendimento di questi. Inoltre, tra i vari modelli analizzati in questo 

paragrafo, risulta essere anche quello più idoneo a spiegare il funzionamento degli 

indici Smart Beta. Difatti, il modello a tre fattori riprende il CAPM e aggiunge i 

fattori “Value” e “Size”, in quanto considera anche il rapporto BV/MV e la 

capitalizzazione di mercato. Successivamente, nel 2014, la formulazione originale 

è stata ulteriormente ampliata, aggiungendo altri fattori: "Momentum", "Quality" e 
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"Low Volatility". Questi nell’insieme sono proprio i fattori su cui si focalizzano gli 

Smart Beta. 

 

1.3. PERCHÉ SONO COMPARSI GLI INDICI “SMART BETA”? 

Dopo aver approfondito nel precedente capitolo i modelli teorici fondamentali sui 

quali tradizionalmente si è basata l’analisi del rendimento atteso e del rischio, ci si 

chiede ora come mai negli ultimi anni si sia iniziato a parlare di Factor Investing e 

di indici Smart Beta. In questo paragrafo, l’obiettivo è quindi quello di provare a 

dare una spiegazione alla comparsa di questi approcci che da 15 anni circa hanno 

conosciuto una sempre maggiore diffusione. È opportuno precisare sin da ora che 

allo stato attuale non esistono teorie economico-finanziarie capaci di spiegare in 

modo organico e coerente lo sviluppo di questi strumenti. Pertanto, in questo lavoro, 

ci muoveremo nel senso di collegare la nascita degli indici Smart Beta con alcuni 

eventi cruciali che hanno interessato i mercati finanziari dagli anni ’80 in poi. In 

particolare, si cercherà di spiegare perché i modelli tradizionali abbiano iniziato a 

mostrare segni di debolezza nello spiegare tali fenomeni, nonché commentare 

l’utilizzo di questi nuovi metodi di investimento presso il pubblico degli investitori 

(istituzionali e non). 

Gli indici Smart Beta rappresentano un insieme di strategie alternative al metodo 

standard di indicizzazione, basato sulla capitalizzazione di mercato. Uno strumento 

“Smart Beta” viene anche definito “alternative beta” o “advanced beta”, a 
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sottolineare la sua presunta capacità di raggiungere risultati migliori in termine di 

allocazione rischio/rendimento di un portafoglio. Sostanzialmente, quindi, si tratta 

di strategie in cui, i pesi delle attività finanziarie sottostanti, non sono fissi né basati 

sulla capitalizzazione di mercato, ma variano nel tempo e dipendono in modo 

diretto dalla volatilità e dalla correlazione tra i titoli, così come da specifici attributi 

aziendali (i cosiddetti multipli). Esiste una molteplicità di strategie Smart Beta. 

L’approccio più basilare, che prende il nome di Equally-Weighted, assegna lo stesso 

peso ad ogni titolo, mentre gli altri metodi considerano diversi criteri di 

ponderazione, tra i quali vi sono quelli basati su delle euristiche.31 Esistono poi 

metodologie  che portano alla costruzione di indici basati sulla redditività (in cui le 

aziende vengono ponderate in base agli utili o ai dividendi aggregati), indici factor-

based (in cui le componenti sono selezionate e ponderate in base a uno o più fattori 

fondamentali) e indici low-volatility (in cui le componenti sono selezionate in base 

alla volatilità rispetto al mercato azionario e/o sono ponderate in base ai valori di 

quella storica). 

La domanda alla quale si cerca di rispondere in questo paragrafo è come mai gli 

indici Smart Beta abbiano avuto una rapida diffusione nel mondo degli 

investimenti. 

                                                 
31 L’euristica (dal greco εὑρίσκω, letteralmente "scopro" o "trovo") consiste in un insieme di 

strategie, tecniche e procedimenti utilizzati, tra le varie aree, anche in campo scientifico. Il 

procedimento euristico, ovvero basato su delle euristiche, utilizzato in questo caso, si differenzia dai 

metodi di analisi classica in quanto prevede un approccio alla soluzione più rapido e si affida 

all'intuito e all’osservazione dello stato attuale. 
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Il motivo principale può forse essere rintracciato in un contesto storico 

caratterizzato da crisi sempre più frequenti e violente, che hanno determinato 

anomalie nel funzionamento dei mercati finanziari. Le prime evidenze in tal senso 

risalgono al 1972, quando due accademici, R. HAUGEN
32 e J. HEINS

33, 

approfondiscono lo studio sul rapporto rischio-rendimento.34 I modelli utilizzati 

fino ad allora conducevano sempre allo stesso risultato teorico: ad un livello di 

rischio elevato deve corrispondere nel tempo un rendimento più elevato. Di 

conseguenza, le azioni che hanno bassa volatilità avrebbero dovuto generare 

rendimenti attesi minori. Tuttavia, a livello empirico, le conclusioni alle quali 

giungono i due studiosi sono differenti: non sempre la relazione tra rendimento 

atteso e volatilità, sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario, è 

positivo. In alcuni periodi i titoli a bassa volatilità esibiscono performance migliori 

rispetto ai titoli ad alta volatilità. Pertanto, se da un lato si evidenzia una qualche 

forma di carenza dei modelli descritti del paragrafo 1.2 nella spiegazione di questo 

                                                 
32 Robert (Bob) Arthur Haugen (26 giugno 1942 - 6 gennaio 2013) è stato un economista finanziario. 

Ha concentrato i suoi studi sulla ricerca nei settori assicurativi, immobiliari e azionari ed è stato un 

pioniere nel campo degli investimenti quantitativi. La sua fama è dovuta alle critiche fatte alle ipotesi 

di mercato efficiente e del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Infine, è stato presidente di Haugen 

Custom Financial Systems. 
33 Arthur James Heins è stato un economista e professore presso l'Università dell'Illinois. Iniziò la 

sua carriera nel 1960, come professore assistente per il dipartimento delle finanze e nel 1969 diventa 

professore associato. La sua carriera da insegnate dura ben 35 anni mentre il suo campo di ricerca, 

come economista, si focalizza su due aspetti: l’economia del Medio Oriente e la teoria della bassa 

volatilità degli stock. 
34 Robert A. Haugen, A. James Heins, “On the Evidence Supporting the Existence of Risk Premiums 

in the Capital Market”, Wisconsin working Paper (dicembre 1972). 

Robert A. Haugen and A. James Heins, “Risk and the Rate of Return on Financial Assets: Some Old 

Wine in New Bottles”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 775-784 (dicembre 1975). 
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fenomeno, dall’altro ciò suggerisce la possibilità di costruire nuove strategie di 

investimento che traggano beneficio da queste impreviste proprietà empiriche dei 

rendimenti finanziari. A fronte di questo stato di cose, si è iniziato ad avvertire il 

bisogno di trovare nuove soluzioni, capaci di generare una performance solida, 

sfruttando queste anomalie. Tra gli esempi più classici rientra la Low-Volatility 

Anomaly35, basata sull’osservazione che spesso azioni a bassa volatilità hanno 

rendimenti più elevati rispetto alle azioni ad alta volatilità. È nota anche come low-

beta, minimum-variance, minimum volatility anomaly. Questo tipo di imprevisto 

funzionamento del mercato azionario, contraddice l’ipotesi fondamentale di molte 

teorie finanziarie secondo cui l'assunzione di rischi più elevati deve essere 

compensata da maggiori rendimenti attesi. I motivi a supporto di tale fenomeno, 

utili a spiegare perché può accadere che i titoli a basso rischio siano meno richiesti 

(creando l'anomalia Low-Volatility) sono stati attentamente analizzati da diversi 

ricercatori36 e sono legati, tra le varie cause, alle aspettative di mercato degli 

investitori e da alcune distorsioni comportamentali. In questo scritto non verranno 

                                                 
35 B. VAN DER GRIENT, D. BLIT, P. VAN VLIET, "Is the Relation between Volatility and 

Expected Stock Returns Positive, Flat or Negative?". Rochester, NY (July 1, 2011). 
36 A. FRAZZINI, L. PEDERSEN, “Betting against beta”, Journal of Financial Economics, 

N°111(2014). 

D. BLITZ, R. HUISMAN, L. SWINKELS, P. VAN VLIET, "Media Attention and the Volatility 

Effect", Finance Research Letters (2019). 

D. BLITZ, E. FALKENSTEIN, P. VAN VLIET, "Explanations for the Volatility Effect: An 

Overview Based on the CAPM Assumptions", The Journal of Portfolio Management. 40 (2014). 

D. BLITZ, P. VAN VLIET, G. BALTUSSEN, "The Volatility Effect Revisited" (2019). 
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approfondite le cause; ciò che però è importante ricordare è la presenza e la 

rilevanza di questi comportamenti anomali.  

L’altro evento, ancora più rilevante e che per la prima volta mette in dubbio la 

moderna teoria del portafoglio, risale alla crisi del 19 ottobre 1987 (passata alla 

storia con il nome di “Black Monday”). In quel giorno infatti si registra a Wall 

Street il maggior ribasso della storia in una sola seduta. Il mercato infatti registra 

un calo del 22.6% in una sola seduta e nel complesso la Borsa di New York perde 

oltre 500 miliardi di dollari in 24 ore. Sebbene dal punto di vista macroeconomico 

e finanziario l’economia statunitense e mondiale sembrasse essere in salute 

(registrando un Pil pari a 4.87 migliaia di miliardi USD, un tasso di inflazione annua 

di 4.43%, un mercato azionario in crescita e una serie di riforme a favore della 

globalizzazione finanziaria37), già l’anno prima, nel 1986, si assiste alla riduzione 

del prezzo del petrolio di oltre il 50% a causa di due attacchi dell’Iran a 

superpetroliere americane nei porti del Kuwait, determinando per l’indice Dow 

Jones una perdita del 10% del suo valore. Contrariamente alle attese, vista la 

condizione di salute degli Stati Uniti descritta dai dati sopra indicati, l’economia 

entra in recessione e mette a dura prova il sistema dei pagamenti, la liquidità dei 

                                                 
37 Tali politiche vengono indicate con il termine “Reaganomics”, dal nome del presidente degli Stati 

Uniti, Ronald Reagan. Fanno riferimento all'insieme delle politiche economiche adottate dal 20 

gennaio 1981 al 20 gennaio 1989, aventi come obiettivi la riduzione delle tasse e il soddisfacimento 

di alcuni aspetti quali: la riduzione della spesa pubblica in crescita; la riduzione dell'imposta federale 

sul reddito e di quella sulle plusvalenze; la riduzione della regolamentazione del governo; il 

rafforzamento dell'offerta monetaria al fine di ridurre l'inflazione. 
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mercati, il meccanismo di aggiustamento dei tassi di interesse e la fiducia dei 

risparmiatori. La globalizzazione e la crescente complessità dei nuovi strumenti 

finanziari non fanno altro che ampliare e propagare gli effetti della crisi. Inoltre, va 

anche ricordato che prima del 1987, nei mercati non esisteva la possibilità di 

bloccare temporaneamente gli scambi nel caso di crolli del mercato o eccessivi 

volumi in vendita. Di conseguenza, la FED si dichiara pronta ad intervenire per 

aumentare la liquidità e sostenere così il sistema finanziario. Inoltre, incoraggia le 

banche a prestare denaro agli stessi tassi di interesse precedenti al crollo in modo 

da sostenere la fiducia degli investitori e incentivare sia il risparmio che 

l’investimento privato. 

Lo shock viene assorbito nel giro di pochi mesi, ma vanno fatte alcune 

considerazioni in merito ai modelli generalmente riconducibili alla moderna teoria 

di portafoglio. Infatti, con la crisi del 1987 e ancora di più con la Grande Crisi del 

2008, viene chiaramente evidenziata un’inadeguatezza dei modelli teorici utilizzati 

fino a quel momento. Essi non sono in grado di prevedere simili anomalie di 

mercato e di interpretare correttamente l’evoluzione delle crisi. Il problema 

principale si ha in relazione alla stima del premio per il rischio azionario (ERP).38 

Se infatti già dal 1987 si hanno dei dubbi circa la determinazione di quest’ultimo, 

                                                 
38 In questo scritto nel parlare di ERP si farà riferimento solo ed esclusivamente al settore equity. 

Tuttavia, va ricordato che il concetto di Risk Premium si applica a tutte le asset class e a tutti i 

prodotti (tra i quali rientrano le obbligazioni) e a tutte le attività finanziarie rischiose. Tolti dunque 

gli strumenti risk free, si può sempre parlare di ERP. 
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dal 2008 in poi ci si inizia a chiedere se è corretto calcolare il premio per il rischio 

come si è sempre fatto o se è necessario effettuare delle analisi che considerino 

fattori diversi. Come già spiegato in precedenza, con la recessione, il 

risparmio/investimento dei soggetti operanti nell’economia e il sistema dei 

pagamenti, di fatto sperimentano una crisi di liquidità. Le banche centrali, per 

proteggere sia le istituzioni finanziarie che i risparmiatori, intervengono dunque 

abbassando i tassi di interesse, anche a costo di distorcere la corretta percezione del 

rischio di mercato, e quindi la stima dell’ERP, da parte degli investitori. La 

diminuzione del livello generale del rendimento atteso determinata dalla crisi, 

comporta infatti un minor premio per il rischio; ciò, in base alla moderna teoria di 

portafoglio iniziata con il modello di Markowitz, non dovrebbe accadere nella 

realtà. Facendo un esempio, si consideri un range dove i valori variano tra ERPmin 

e ERPmax. Il premio per il rischio dovrebbe essere più grande quando l’incertezza è 

maggiore, più piccolo quando è minore. Durante una crisi o in prossimità di essa, 

dovrebbe logicamente assumere il valore massimo (ERPmax). Post crisi, con il 

miglioramento delle condizioni di mercato, dovrebbe diminuire. Graficamente la 

situazione osservata è la seguente: 
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Figura 4: Livello di Stress e ERP  

 

Questa situazione fa sorgere dei dubbi circa la bontà delle stime e degli indici 

tradizionali considerati. Da un lato, infatti, non sono in grado di catturare in modo 

adeguato i premi rischio-rendimento. Dall’altro, poiché il rischio tende a 

concentrarsi più su alcuni titoli o settori, sarebbe più corretto sfruttare questa 

evidenza per costruire portafogli più efficienti sul piano rischio/rendimento. 

Gli indici Smart Beta si inseriscono in questo contesto in quanto sono prodotti 

orientati a cogliere le nuove opportunità di investimento che possono crearsi a 

seguito delle anomalie di mercato non spiegate dalla teoria di portafoglio 

tradizionale. Date le caratteristiche dei mercati finanziari pre e post crisi, e 

considerata le gravità di queste, gli indici Smart Beta hanno il compito di trarre dei 

vantaggi da alcuni aspetti che il modello creato e diffuso da Markowitz, per come 

è strutturato, non coglie. All’interno delle tecniche per la gestione dei portafogli, 
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essi si pongono idealmente a metà tra la gestione attiva e passiva. Graficamente ciò 

può essere descritto mediante la figura seguente: 

Figura 5 

 

La gestione attiva riguarda le scelte discrezionali fatte dai gestori di fondi che hanno 

l’obiettivo di conseguire un extra-rendimento (detto alpha) rispetto al mercato 

(benchmark). La passiva, invece, si riferisce agli investimenti in un prodotto 

finanziario (il più comune è l’ETF) che replica la performance di un indice di 

riferimento, solitamente un indice del mercato in cui si desidera investire. La 

gestione attiva, ovviamente, comporta un impegno e un costo maggiore poiché ha 

come scopo quello di ottenere rendimenti maggiori rispetto al mercato, e non di 

replicare meramente la performance di quest’ultimo. A cavallo tra le due, si pone 

la “Smart Beta Investing”, che ha lo scopo di raggiungere un rendimento atteso 

positivo, realizzato per mezzo di un processo di investimento basato su regole certe 

e trasparenti. Entro certi limiti, dunque, può essere considerato passivo, ma solo 

perché implementa in maniera meccanica una serie di regole ben definite, ragion 

per cui è preferibile usare l’espressione processo d’investimento sistematico. Lo 

Smart Beta Investing consiste, infatti, nel comporre il portafoglio seguendo un 
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approccio rule-based39 (componente passiva) che, pur richiedendo periodicamente 

un’opera di aggiustamento dell’allocazione,  non va inteso al pari di quello del 

gestore del fondo attivo.  Più precisamente, il portafoglio che si viene a creare 

tramite questi prodotti cambia sì periodicamente, ma non perché vi è un manager 

che prende delle decisioni di investimento di tipo discrezionale per battere il 

benchmark. La causa dell’operatività del prodotto Smart Beta infatti è il 

cambiamento del fattore su cui esso è costruito. Si tratta quindi un prodotto 

“meccanizzato” che, mediante una regola sistematica, chiara e trasparente, al 

verificarsi di certe condizioni, fa variare i pesi dei titoli presenti nei portafogli. 

Facendo un esempio: si consideri l’indice MSCI Usa High Dividend Yield.40 Esso 

analizza i titoli contenuti dell’indice Morgan Stanley Usa e il criterio mediante il 

quale i titoli vengono ordinati è il dividendo: fatto 100 il totale, titoli a maggior 

dividendo assumono un peso maggiore. Dato che il flusso di dividendi dei vari titoli 

cambia nel tempo, i loro pesi nell’indice varieranno di conseguenza. Non c’è quindi 

una gestione discrezionale applicata da un gestore ma una regola certa e sistematica.  

Le strategie basate sugli Smart Beta hanno quindi diversi vantaggi rispetto alle 

metodologie classiche di investimento. In primis, questa tecnica permette di 

                                                 
39 Un approccio rule-based prevede un investimento in cui tutte le decisioni prese sono basate su 

regole prestabilite che definiscono chiaramente cosa, quando e perché bisogna acquistare. È un 

approccio agli investimenti che si basa su prove osservabili e verificabili e sfrutta il confronto tra i 

dati utilizzati per prendere decisioni e il risultato desiderato. 
40 Degli Smart Beta verrà data una descrizione puntuale nel paragrafo 1.4; per il momento basti 

sapere che tale Smart Beta si focalizza sui dividendi di tutti i titoli contenuti nel Morgan Stanley US. 
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ottenere, come già detto, i benefici in termini di rendimento di una strategia attiva. 

Inoltre, poiché la costruzione del portafoglio viene realizzata utilizzando le tecniche 

rule-based, viene garantita la trasparenza, consentendo fra l’altro di comprendere 

meglio le fonti del rendimento e del rischio del portafoglio. Infine, trattandosi di 

un’implementazione passiva di regole ben definite non soggette alla valutazione 

qualitativa del gestore, si ha una ricaduta positiva per quanto riguarda l’economicità 

dell’investimento. Gli strumenti Smart Beta offrono infatti la possibilità di ottenere 

stabilmente e in modo trasparente i benefici che questo approccio gestionale è in 

grado di produrre e d’altra parte non sono concettualmente più complessi degli 

investimenti tradizionali. Sul lato dei costi, questi sono solo di poco superiori agli 

ETF passivi: ciò è reso possibile dalla natura sistematica del loro meccanismo 

d’investimento, che non necessita di costose strutture di ricerca finanziaria o di 

architetture d’investimento costruite ad hoc. Pertanto, i vantaggi dei prodotti Smart 

Beta, che rappresentano elementi di appetibilità per un potenziale investitore, 

possono essere riassunti come segue: 

 hanno un solido fondamento economico: gli ETF Smart Beta riprendono 

l’approccio rule-based della gestione passiva; pertanto implementano delle 

strategie semplici ed economiche, caratteristiche che rendono agevole l’accesso 

a questi strumenti sia da parte di soggetti istituzionali che retail; 

 sono ottime fonti alternative di rendimento: come è stato già detto, essi si 

pongono tra la gestione attiva e quella passiva e sono da considerarsi strumenti 
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sistematici; se confrontati con i mercati azionari (attualmente piuttosto 

“expensive”) e quelli obbligazionari (che offrono da anni bassi rendimenti), 

possono costituire una valida forma di investimento anche in un contesto di alta 

volatilità; 

 garantiscono performance stabili: grazie alla diversificazione è possibile 

focalizzarsi nel tempo su fattori specifici che garantiscono performance migliori; 

nel lungo termine in particolare, esse tendono ad essere meno volatili; 

 hanno costi moderati: il TER41 (costo di gestione) di questi ETF risulta più 

elevato rispetto ai tradizionali fondi passivi ma molto più contenuto rispetto ai 

fondi comuni; pertanto il rapporto tra rendimenti attesi e costi (in termini di rischi 

e spese) risulta vantaggioso. 

Le caratteristiche sopra elencate hanno portato alla imponente diffusione sul 

mercato di questi nuovi strumenti alternativi, specie nel comparto azionario. Nel 

corso degli anni, il loro successo presso investitori privati, istituzionali, società di 

investimenti e provider di indici finanziari ha attirato l’attenzione di molti 

accademici.  

                                                 
41 Il TER (acronimo di Total Expense Ratio o in italiano Commissioni Totali Annue) è il totale dei 

costi associati ad un investimento in un fondo comune d’investimento, che sia una SICAV (Società 

di investimento a capitale variabile), un ETF, un ETC (Exchange Traded Commodities) o altre forme 

equivalenti di risparmio collettivo. Tali costi comprendono le spese di gestione, i costi di 

transazione, le spese di custodia, i costi operativi e tutte le altre spese aggiuntive di auditing. 
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In conclusione, quindi, si possono individuare tre ordini di motivi che, da un punto 

di vista economico-finanziario, hanno condotto alla nascita e alla diffusione dei 

prodotti Smart Beta e degli indici che implementano queste strategie: 

 lo sfruttamento di anomalie di mercato (la più nota delle quali è la Low Volatility 

o Low Beta Anomaly), non spiegate dalla moderna teoria di portafoglio di 

Markovitz, ma capaci di dimostrare una buona stabilità sul piano empirico: 

alcune tipologie di Smart Beta sono nate con l’obiettivo di individuare titoli che 

hanno bassa volatilità e ricevono compensazioni maggiori in termini di 

rendimento, una proposizione in evidente contrasto con quello che viene previsto 

dal contesto teorico del modello di Markovitz; 

 la riduzione del premio al rischio di mercato (nel senso di indice a 

capitalizzazione), che ha spinto gli investitori a individuare nuovi temi 

d’investimento: le crisi hanno ridotto il premio al rischio del mercato e in 

particolare degli indici a capitalizzazione, perciò ci si interroga su quali fattori è 

necessario focalizzarsi e quali nuovi tipologie di investimenti permettono di 

avere un ERP positivo e significativo. Rientrano in questo punto i fattori Smart 

Beta ai quali il sistema finanziario è disposto a riconoscere premi al rischio 

migliori (ad esempio, lo Smart Beta High Dividend Yield, lo Smart Beta Value, 

lo Smart Beta Quality); 

 l’incremento delle correlazioni tra le classi di attivo tradizionali post 2008, a 

causa della presenza sempre più influente delle Banche Centrali: quando questi 
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intermediari intervengono nel mercato mediante politiche, creano delle 

aspettative positive o negative. Gli annunci dei governatori delle Banche 

Centrali rientrano tra queste e tendono a polarizzare i mercati finanziari, 

suddividendo le attività in rischiose e non. Bond governativi, azioni e 

obbligazioni corporate, se le banche centrali sono accomodanti, tendono a 

registrare, seppur con differenti intensità, performance positive concentrate negli 

stessi periodi (e viceversa). Questo significa che la correlazione esistente tra 

questi strumenti risulta in media positiva e l’applicazione della teoria di 

Markowitz42, basata sul concetto di minimizzazione di rischio sfruttando le 

correlazioni negative tra classi di attiva, non fornisce più i vantaggi sperati.  Gli 

investimenti Smart Beta d’altra parte cercano, seppur con non poche difficoltà 

ed entro certi limiti, di continuare a sfruttare i benefici derivanti dalla 

correlazione negativa (così da costruire portafogli con rischio più basso), 

esulando tuttavia dallo spettro di classi di attivo tradizionali. 

Passiamo ora al prossimo paragrafo dove verranno approfonditi i principali indici 

Smart Beta sviluppati da MSCI, che nel corso del tempo si è affermata come casa 

d’investimento leader nella costruzione di questa tipologia di indici. 

                                                 
42 Questa teoria aveva tra gli obiettivi quello di minimizzare la varianza di portafoglio, sfruttando la 

matrice di correlazioni tra titoli. Ciò era possibile poiché calcolando la correlazione tra azioni e 

obbligazioni, se questa è negativa e poteva essere sfruttata, allora è possibile ottenere un portafoglio 

che registri risultati migliori in termini di rapporto tra rischio e rendimento, rispetto ad un portafoglio 

equal weighted. 
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1.4 GLI INDICI FATTORIALI MSCI: COSTRUZIONE E QUALITÀ 

1.4.1 Il Dividend Yield 

Il primo fattore che analizziamo è il Dividend Yield. Viene classificato come un 

fattore "difensivo", in quanto dovrebbe tutelare l’investitore durante i periodi di 

contrazione economica, favorendo quei titoli che sono in grado di garantire 

dividendi anche in condizioni macroeconomiche sfavorevoli. Tuttavia, 

storicamente tende ad essere un fattore abbastanza ciclico in quando le imprese 

staccano dividendi se l’economia cresce; inoltre tale fattore non va confuso però 

con il concetto di dividendo: l’indice MSCI usa il Dividend Yield, calcolato come 

rapporto tra il dividendo stesso e il prezzo di un titolo. Il primo quindi è espresso in 

percentuale, il secondo in dollari. La ratio alla base di questo fattore è la seguente: 

si cerca di sfruttare situazioni di possibile rendimento, esponendosi verso quelle 

società che sembrano “buone” ma sono sottovalutate dal mercato. Il fattore che si 

osserva è il dividendo: società che hanno dimostrato di avere dividendi stabili nel 

tempo oppure in aumento o comunque superiori rispetto alla media vanno preferite 

rispetto ad altre. Ovviamente ciò non vale se la società in questione rilascia alti 

dividendi solo temporaneamente. Per scongiurare questo pericolo, gli indici MSCI 

High Dividend Yield si concentrano solo su quelle società che hanno dimostrato 

nel tempo la sostenibilità, la persistenza e la qualità dei dividendi stessi. Di 

conseguenza, l'indice MSCI High Dividend Yield tende ad escludere i titoli che non 

hanno registrato un buon track record storico di flussi cedolari. Inoltre, seleziona i 
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dividendi anche in base alla loro qualità, evitando di considerare le aziende con 

valutazioni basse e bilanci deboli che potrebbero cadere in una "trappola del 

valore".43 

Alla luce di ciò è lecito chiedersi cosa potrebbe spingere gli investitori o i potenziali 

investitori a considerare questo indice nelle loro valutazioni. L’MSCI High 

Dividend Yield può risultare utile per l’implementazione di alcune strategie. Ad 

esempio, una compagnia assicurativa o un soggetto privato che sostiene un flusso 

in uscita regolare (per pagare sinistri o un mutuo) può costruire il proprio 

portafoglio in modo da garantirsi alti rendimenti per lunghi periodi di tempo e 

riuscire a coprire gli esborsi. 

Per concludere dunque, è bene sottolineare gli aspetti fondamentali di questo indice, 

ricordando una cosa: gli investimenti in dividendi hanno la stessa importanza degli 

                                                 
43 La trappola di valore è la situazione in cui si ritrova un titolo che sembra essere economico perché 

viene negoziato con metriche (multipli di utili, flusso di cassa o valore contabile per un periodo di 

tempo prolungato) di valutazione basse. Tale operazione può attrarre gli investitori che cercano un 

affare perché i titoli che ricadono in questa trappola sembrano poco costosi rispetto ai multipli di 

valutazione storici o rispetto ai multipli prevalenti del mercato complessivo. Tuttavia, la trappola in 

sé nasce non quando vi è una semplice diminuzione dei prezzi, bensì quando gli investitori 

acquistano nell'azienda a prezzi bassi e il titolo continua a scendere ulteriormente. In altre parole, se 

il mercato continua a considerare che ai problemi strutturali non vi è soluzione, le valutazioni di 

questi titoli possono rimanere “schiacciate”, pur non essendoci un legame diretto tra bassa crescita 

generale e la salute della società che emette i titoli in questione. 
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stocks ai quali si riferiscono. Infatti, BENJAMIN GRAHAM
44 e DAVID DODD

45 

affermarono che “The prime purpose of a business corporation is to pay dividends 

to its owners. A successful company is one that can pay dividends regularly and 

presumably increase the rate as time goes on.”46  

Inoltre, dividendi in aumento sono spesso un segno di redditività futura e indicatori 

di una crescita attesa degli utili e dunque della società stessa. Per questo, l’indice 

MSCI High Dividend Yield mira a rappresentare la performance di quelle aziende 

che hanno storicamente dimostrato dividendi stabili o in aumento, riducendo il 

rischio di cadere nelle trappole del valore. In conclusione, il fattore High Dividend 

Yield offre diversi vantaggi per quanto concerne la possibilità di accaparrarsi un 

reddito anche nei periodi di contrazione, di ottenere un premio per il rischio positivo 

nel lungo termine e di diversificare rispetto ad altri fattori. 

 

 

                                                 
44 Benjamin Graham (Londra, 9 maggio 1894 – Aix-en-Provence, 21 settembre 1976) è stato un 

economista, professore universitario e imprenditore statunitense. È considerato il primo economista 

ad aver sviluppato la teoria del value investing, un approccio agli investimenti che ha iniziato a 

insegnare alla Columbia Business School nel 1928 e in seguito raffinato con David Dodd nelle varie 

edizioni del libro Security Analysis, pubblicato per la prima volta nel 1934 da McGraw-Hill. in forma 

di saggio. 
45 David LeFevre Dodd (23 agosto 1895 – 18 settembre 1988) è stato un economista, professore 

universitario e imprenditore statunitense. Essendo anche un modesto scrittore si offrì inizialmente 

di collaborare con Graham prendendo appunti su eventuali argomenti da sviluppare. 

Successivamente, scrissero insieme la versione perfezionata del Security Analysis, il testo relativo 

all'investimento più lungo mai pubblicato. 
46 Lo scopo principale di una società commerciale è quello di pagare i dividendi ai suoi proprietari. 
Una società di successo è quella che può pagare dividendi regolarmente e presumibilmente 
aumentare il tasso col passare del tempo. 
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 MSCI USA Dividend Yield: Analisi quantitativa 

L’indice Dividend Yield è un indice azionario che, come già spiegato, rientra tra i 

fattori "difensivi" ma ha un andamento piuttosto ciclico. Si riferisce al mercato 

finanziario statunitense ed è espresso in dollari statunitensi. La serie storica che ne 

descrive l’andamento è mostrata nel grafico che segue: 

 

La serie storica comprende i dati mensili che vanno dal 30 giugno 1994 al 29 marzo 

2019, per un totale di 298 rilevazioni. I valori riportati sono espressi in livelli. La 

fonte dei dati è MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International), produttore di 

indici e fattori. Dall’analisi dei dati, si osserva la presenza di un trend positivo, con 

un periodo più piatto dal 1998 al 2002 (dove i valori hanno oscillato tra 250 e 300) 

e un’inversione di tendenza dal 2007 al 2009 (dove l’indicatore è sceso da 420 a 

200 circa). Inoltre, l’indice ha avuto una crescita repentina dal 2009 in poi, fino a 

raggiungere il punto di massimo pari a 999.72. La media storica è pari a 407.78 e 

la deviazione standard a 223.75. 
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Passando dal grafico, che mostra i livelli raggiunti dall’indice, al grafico dei 

rendimenti, si osserva la seguente situazione: 

 

Il grafico mostra che l’indice MSCI Dividend Yield si mantiene intorno al valore 

medio dello 0.77%, con una mediana di 1.22% e deviazione standard di circa 0.04. 

Nei primi mesi del 2000 l’indicatore ha raggiunto il massimo rendimento (pari a 

11.41%) e nel biennio 2008-2009 ha raggiunto il minimo storico di -15.92% 

(coerentemente con le osservazioni fatte in precedenza). Il range, dunque, è pari 

circa al 27.33%. Per quanto concerne infine la funzione di distribuzione di densità 

dei rendimenti, essa presenta un coefficiente di asimmetria47 negativo pari a -0.94 

                                                 
47 L’asimmetria (in inglese skewness) di una distribuzione viene calcolata per vedere se esiste un 

valore che divide la distribuzione stessa in due parti, con elementi che si rispecchiano in modo 

simmetrico (come avviene nella distribuzione normale o nella t-Student). Se questa condizione non 

vale la distribuzione è detta “asimmetrica” e l’indice di asimmetrica è diverso da zero. In particolare: 

se è positivo, la distribuzione dei valori è concentrata nella parte bassa e la coda di destra è più lunga; 

se è negativo vale il contrario. 
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e un eccesso di curtosi48 abbastanza significativo. Il valore è infatti pari a 5.93, 

contro il valore di riferimento della distribuzione normale che è pari a 3.  

 

 

1.4.2. Il Minimum Volatility 

Il secondo fattore che tratteremo è quello relativo alla volatilità. Ne esistono varie 

declinazioni, ma in questa sede ci occuperemo della versione rappresentata 

dall’indice MSCI Minimum Volatility. Anche questo viene classificato come 

fattore "difensivo", vale a dire capace di presentare dei benefici durante i periodi di 

contrazione economico-finanziaria; tuttavia, non è legato alle dinamiche del ciclo 

economico-finanziario in modo così netto, come gli altri indici che verranno 

descritti, ma segue piuttosto l’obiettivo di tutelare l’investimento nelle fasi di 

contrazione. Utilizzando questo indicatore è possibile realizzare una strategia 

avente come obiettivo il raggiungimento di una volatilità minima. Concretamente 

tale strategia può essere realizzata solo dopo aver stimato le volatilità e le 

correlazioni dei titoli di un predeterminato paniere o mercato., con l’intento di 

costruire un portafoglio che appunto minimizzi la sua volatilità totale. Questa 

                                                 
48 La curtosi viene calcolata in statistica al fine di identificare la forma di una distribuzione di 

frequenza. Misura lo "spessore" delle code di una funzione di densità e viene confrontata rispetto 

alla curtosi di una normale che ha un coefficiente di curtosi pari a zero. Se tale valore è: 

> 0 la curva si definisce leptocurtica, cioè più "alta" di una normale; 

< 0 la curva si definisce platicurtica, cioè più "appiattita" di una normale; 

= 0 la curva si definisce mesocurtica, cioè "piatta" come una normale. 
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metodologia è dunque più orientata alla gestione e al controllo della volatilità (e 

quindi del rischio) che alla massimizzazione dei guadagni. 

Tuttavia, è possibile fare un ragionamento aggiuntivo: le imprese mature pagano 

dividendi, mentre le aziende in crescita (più rischiose) non lo fanno. Leggendo il 

concetto a contrario, si ottiene una relazione negativa tra utili e volatilità: imprese 

con utili e dividendi regolari sono meno volatili rispetto alle altre. Seguendo questo 

ragionamento, è chiaro quindi perché un potenziale investitore potrebbe essere 

interessato ad una strategia di tipo Low Volatility. D’altra parte, lo scopo è anche  

riuscire ad esporsi verso quei titoli che, su base regionale o globale, presentano un 

rischio potenzialmente minore rispetto alle condizioni generali e che anche durante 

significative flessioni di mercato registrano minore volatilità e minori drawdown49 

(anche nei declini peak-to-trough50) rispetto al loro indice principale. Per queste 

ragioni, gli investitori hanno utilizzato gli indici MSCI Minimum Volatility per 

                                                 
49 Il drawdown è un termine utilizzato per indicare la massima perdita possibile a cui si può andare 

in contro. Questo concetto è fondamentale nel money management ed esprime numericamente il 

livello di sopportazione del rischio. Difatti, misura il costo in termini di perdite, di un sistema di 

trading e aiuta a valutarne in qualche modo il livello di rischio e di efficienza. Analiticamente, il 

drawdown viene indicato come la quantità di denaro (in percentuale rispetto al capitale complessivo) 

persa facendo trading e la conseguente riduzione del proprio capitale iniziale. È calcolato trovando 

la differenza tra un picco relativo nel capitale azionario e una depressione relativa.  
50 Con il termine peak-to-trough si fa riferimento al periodo che inizia con lo stadio del ciclo 

economico o di mercato alla fine di un periodo di crescita (peak), passa per il periodo di declino e 

contrazione delle attività, e termina con il raggiungimento del punto in cui termina il ciclo (trough). 

Pertanto si parla di peak-to-trough se si analizza il periodo che va dal punto di massimo a quello di 

minimo di una volatilità, di un rendimento o di qualsivoglia indicatore riferito ad una qualsiasi 

attività. 
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ridurre le fluttuazioni durante le flessioni del mercato, mantenendo comunque una 

certa esposizione, all’interno del portafoglio, all’equity. 

Il concetto di Minimum Volatility Premium viene identificato per la prima volta 

all’inizio degli anni ’70 dall’economista FISCHER BLACK
51 e le teorie che vi 

vengono elaborate sono principalmente due. La prima teoria afferma che gli 

investitori siano propensi a sottovalutare, in termini di prezzo pagato, i titoli a bassa 

volatilità e a pagare di più per i titoli ad alta volatilità, in quanto vedono in questi 

ultimi opportunità di guadagni più elevati. La seconda teoria, invece, sostiene che 

gli investitori possono essere troppo sicuri di sé (overconfidence) e delle loro 

capacità di prevedere il futuro. Nel momento in cui si osserva che le loro opinioni 

differiscono maggiormente per i titoli ad alta volatilità, che hanno risultati meno 

certi, si ottiene come effetto finale maggior rischio e rendimento più contenuto. 

A livello metodologico, è possibile raggiungere una strategia di Minimum 

Volatility tramite due processi analitici: “simple rank” e selezione e soluzioni di 

ottimizzazione. Il primo processo classifica le azioni in base alla volatilità stimata, 

ne seleziona un sottoinsieme (in base alle preferenze dell’investitore) e infine, 

applicando delle ponderazioni, costruisce un portafoglio di minimum volatility. 

Tale processo risulta essere relativamente più semplice e immediato ma ignora il 

                                                 
51 Fischer Black (Washington, 11 gennaio 1938 – New York, 30 agosto 1995) è stato un economista 

statunitense, tra gli autori della equazione di Black e Scholes. Nel 1964 consegue il dottorato di 

ricerca in Matematica applicata all'università di Harvard. Dal 1971 lavora all'università di Chicago 

e successivamente presso la MIT Sloan School of Management. Nel 1984 lascia l'università e inizia 

a lavorare presso la banca d'investimento Goldman Sachs. 
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fattore correlazione tra i rendimenti dei titoli selezionati e il possibile impatto che 

questi possono avere sulla volatilità complessiva del portafoglio risultante. Il 

secondo approccio, al contrario, considera congiuntamente sia l’effetto volatilità 

che l’effetto correlazione, attraverso una minimizzazione matematica della 

volatilità totale. MSCI ha deciso di seguire il secondo metodo per calcolare gli 

indici Minimum Volatility. Tale soluzione permette di ottenere un indice con una 

volatilità complessiva minima e che prende in considerazione vincoli settoriali, 

nazionali e altri fattori. L’obiettivo è, come sempre, riuscire a garantire la 

replicabilità e l’investibilità dell’indicatore che si crea. 

A conclusione di questa parte specifica sul secondo indice di MSCI trattato, è 

opportuno enfatizzare gli aspetti più importanti. In primo luogo, va ribadito che 

questo fattore è stato e continua ad essere caratterizzato da buoni risultati anche 

nelle fasi di maggior turbolenza dei mercati. Di conseguenza, può essere utilizzato 

anche come strategia per garantire la preservazione del capitale nei momenti di 

depressione. In secondo luogo, tale indice riesce a garantire dei premi per il rischio 

positivi per lunghi periodi di tempo. Questo rappresenta una novità rispetto alla 

teoria finanziaria classica, secondo cui non si dovrebbe ottenere una “ricompensa” 

maggiore (in termini di rendimento) se si assumono meno rischi rispetto al mercato. 

L’ultimo aspetto di rilievo fa riferimento alle metodologie di calcolo. Le strategie 

di volatilità minima, secondo MSCI, sono calibrate per raggiungere obiettivi in 

termini di livelli di esposizione per Paese, per settore e per stile, garantendo d’altra 
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parte un livello di volatilità accettabile ed evitando l’eccessiva esposizione 

settoriale e geografica (rischio di concentrazione del portafoglio). Esistono altri 

metodi in alternativa e quello utilizzato da MSCI, ma essi non mirano alla 

minimizzazione in senso assoluto della volatilità dell’indice, quanto a un mero 

contenimento della stessa. 

 

MSCI USA Minimum Volatility: Analisi quantitativa 

L’indice MSCI Minimum Volatility è un indice azionario e anch’esso rientra nella 

categoria dei “difensivi” ma non direttamente collegato alle dinamiche del ciclo 

economico. È costruito in modo tale da realizzare un’allocazione che minimizza la 

volatilità totale del mercato finanziario statunitense dei titoli ad alta 

capitalizzazione. È denominato in dollari statunitensi e presenta il seguente 

andamento storico: 
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La serie storica si compone di dati mensili che vanno dal 28 febbraio 1990 al 29 

marzo 2019, per un totale di 350 rilevazioni. I valori sono espressi in livello. La 

fonte dei dati è MSCI Inc. Dalle analisi dei dati, si osserva una serie storica dal 

trend quasi sempre positivo, con una crescita contenuta dal 1990 al 2008, una 

leggera inversione tra 2008-2009 e una crescita molto più rapida dal 2009. Il punto 

di massimo è stato raggiunto nel 2019 ed è pari a 1971.7, pur essendo partiti da un 

valore di 129.04. La media dei valori è pari a 667.94 e la deviazione standard è 

448.86. La serie storica dei rendimenti è invece la seguente: 

 

Tale serie presenta, al pari della precedente, un valor medio e una deviazione 

standard pari rispettivamente a 0.76% e 0.032. Il valore mediano è invece pari a 

1.08%. Il massimo rendimento raggiunto dall’indice è pari a +9.29% (intorno al 

1992 e poi nel 2000), mentre il minimo storico di -15.75% ha interessato gli anni 

della crisi. Il range complessivo è dunque 25.05% ed è leggermente più contenuto 

rispetto al precedente. In merito, infine, alle caratteristiche della distribuzione di 

frequenza della serie storica dei rendimenti, si assiste anche in questo caso al doppio 



68 

 

fenomeno di asimmetria negativa e leptocurtosi. I valori, infatti, sono pari a -0.81 e 

5.29. Tale distribuzione ha quindi un eccesso di frequenza nelle classi centrali e nei 

valori estremi e la cosa sinistra più lunga rispetto a quella di destra (la dimostrazione 

quantitativa è data dal confronto tra media e mediana, con il primo valore minore 

rispetto al secondo). 

 

 

1.4.3. Il Momentum 

Il terzo fattore trattato è il Momentum Factor. Esso si riferisce alla tendenza delle 

azioni che hanno avuto performance positive a continuare a registrare buoni 

rendimenti, almeno nel breve termine. Differentemente da High Dividend Yield e 

Minimum Volatility, il fattore Momentum non rientra nella categoria dei fattori 

“difensivi” ma in quella dei fattori di "persistenza", in quanto tende a performare 

bene e a trarre benefici nelle fasi in cui i mercati esibiscono dei trend di una certa 

stabilità. Sfrutta quindi l’euforia presente nei mercati finanziari in un certo periodo 

di tempo, d’altra parte subisce anche le conseguenze di un mercato in discesa. 

In particolare, il processo di costruzione dell’indice MSCI Momentum si basa su 

due criteri. Il primo è il rendimento in eccesso corretto per il rischio relativo, ovvero 

l’extra rendimento che si ottiene quando si supera il benchmark, ossia il 

corrispondente indice a capitalizzazione, nel periodo che va da zero a sei mesi. Il 

secondo è del tutto analogo al primo, ma viene calcolato nell’arco di dodici mesi, 

tentando quindi di cogliere fenomeni di persistenza di lungo periodo. La ricerca 
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estensiva condotta dall’accademia e anche da MSCI negli ultimi anni dimostra che 

il fattore Momentum è stato in grado di generare rendimenti in eccesso, rispetto alla 

media di mercato. 

L’idea di sfruttare questo indicatore per ottenere il Momentum Premium nasce nel 

1993, grazie a due studiosi dell'UCLA52, NARASIMHAN JEGADEESH
53 e SHERIDAN 

TITMAN.54 Essi dimostrano che acquistare azioni che hanno ottenuto performance 

positive e vendere quelle che hanno registrato valori negativi può essere una 

strategia efficace nel generare rendimenti significativi nell’arco di tempo che va dai 

3 ai 12 mesi. Questo aspetto ha fatto sì che dopo di loro molti altri investitori ed 

economisti si interessassero a questo fattore, cercando di capire se l’effetto di 

                                                 
52 UCLA è l’acronimo che sta per “Università della California, Los Angeles”. L’UCLA, infatti, è 

un'università pubblica di ricerca statunitense, con sede a Los Angeles, in California, all'interno 

dell'area residenziale di Westwood. Istituita nel 1919 dalla trasformazione di un precedente istituto 

di educazione superiore noto con il nome di State Normal School, del 1882, è oggi una delle più 

importanti università al Mondo. 
53 Narasimhan Jegadeesh è un docente di finanza presso la Goizueta Business School. È stato anche 

docente all'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign e all'Università della California a Los 

Angeles. Nel 1980 ottenne un master in Business Administration (M.B.A.) presso l’Indian Institute 

of Management e nel 1987 il dottorato di ricerca presso la Columbia University. Successivamente, 

scrisse degli articoli di finanza per il Journal of Finance, per il Journal of Financial Economics, per 

il Review of Financial Studies e per altre importanti riviste di finanza accademica. 
54 Sheridan Dean Titman (23 maggio 1954) è professore di finanza, specializzato in economia 

finanziaria, finanziamenti energetici, investimenti bancari e finanza immobiliare.  Insegna presso 

l'Università del Texas at Austin e la sua formazione consiste, tra le varie cose, in una laurea presso 

l'Università del Colorado, un master di specializzazione e un dottorato di ricerca presso la Carnegie 

Mellon University. Precedentemente, ha insegnato alla UCLA, dove era presidente del dipartimento 

delle finanze e tra il 1992 e il 1994, è stato uno dei professori fondatori della School of Business and 

Management presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong. 
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Momentum potesse essere opportunamente sfruttato su base settoriale, geografica e 

con riferimento ad asset class55 diverse dall’azionario. 

La conclusione alla quale sono arrivati è che i titoli sembrano essere effettivamente 

caratterizzati da questo fenomeno, ma individuarlo in maniera certa e univoca non 

è immediato né banale. Le linee di pensiero che provano a spiegare da dove sorga 

il fattore Momentum sono principalmente due. La prima associa il concetto di 

Momentum all’extra rendimento calcolato come la differenza tra il rendimento 

effettivo che si ottiene e quello del mercato in un determinato periodo temporale. 

La seconda si basa invece sulle inefficienze del mercato. Se ci sono dei ritardi nelle 

reazioni degli agenti economici, di fronte ai cambiamenti di prezzo e del flusso, è 

possibile sfruttare in modo positivo i vantaggi dati dalla persistenza dei mercati. Il 

fattore Momentum nasce nel momento in cui società che hanno avuto ottime 

performance, davanti a dei cambiamenti, continuano per un periodo di tempo ad 

ottenere risultati positivi, dovuti al fenomeno di “persistenza” per l’appunto. MSCI 

riprende questi concetti e afferma che il fattore Momentum è stato uno dei fattori 

                                                 
55 Nel settore finanziario, l’asset class è un gruppo formato da strumenti finanziari che hanno 

caratteristiche finanziarie simili e si comportano in modo simile sul mercato. La prima suddivisione 

che viene fatta è tra strumenti che hanno a che fare con attività reali e quelli che hanno a che fare 

con attività finanziarie. Più nello specifico, invece, categorie di asset classes sono: azioni, titoli a 

reddito fisso (obbligazioni), liquidità, valute estere, proprietà immobiliari, infrastrutture, materie 

prime e risorse naturali (petrolio, gas, carbone, ecc.), metalli preziosi, beni di lusso e molto altro 

ancora. Ad ogni asset class corrispondono differenti livelli di rischio e diverse strategie di 

investimento, in quanto gli strumenti che ne fanno parte non hanno tutti gli stessi comportamenti. 

Tuttavia, dopo aver analizzato le peculiarità di ciascun asset class, l’obiettivo di un bravo investitore 

è unirle tra loro in modo da ottenere un portafoglio che goda della proprietà della diversificazione. 
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più remunerativi, in grado di generare significativi rendimenti in eccesso anche in 

alcune fasi più negative del ciclo economico ed esiste bassa o addirittura negativa 

correlazione tra i fattori di Momentum di breve (3 mesi) e lungo (12 mesi) periodo. 

Questo suggerisce l’utilizzo combinato dei due fattori in un portafoglio, nell’ottica 

della ricerca di una più alta diversificazione. 

Concludendo questa terza parte, è appurato che il fattore Momentum ha in passato 

prodotto dei rendimenti in eccesso a lungo termine ed è quindi uno strumento 

importante per creare valore. Inoltre, rappresenta un fenomeno presente in tutte le 

asset class, mercati e settori. D’altra parte, però, la sua utilità dovrebbe essere 

sempre valutata a fronte di eventuali shock di mercato, inversioni di tendenza e 

periodi di turbolenze, che non permettono la formazione di un trend 

sufficientemente stabile. Nello specifico, la soluzione adottata da MSCI nel 

costruire il rispettivo indice è orientata da un lato a cogliere il valore di alcuni titoli 

target, dall’altro a mitigare l’impatto sulla performance dell’indice di eventi 

imprevisti, riducendo l’effetto che può avere un’inversione di tendenza sul mercato. 

 

MSCI USA Momentum: Analisi quantitativa 

Il fattore Momentum è il primo fattore “di persistenza” analizzato in questo 

elaborato. Si focalizza sulle azioni che hanno avuto performance positive e 

potrebbero potenzialmente continuare a registrare, nel breve periodo, risultati di 

ugual segno. È uno dei sei indici di mercato azionario più diffusi e studiati. Il suo 
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universo d’investimento è rappresentato dal mercato finanziario statunitense ed è 

denominato in dollari. La serie storica è riportata nel seguente grafico: 

 

La serie storica va dal 30 giugno 1994 al 29 marzo 2019, per un totale di 298 

rilevazioni e i dati sono pubblicati e prodotti da MSCI Inc. I valori vanno da un 

minimo di 100 ad un massimo pari a 2182.4, con un trend positivo e in 

accelerazione. Infatti, il valore dell’indicatore cresce moderatamente fino al 2008, 

anno in cui si assiste ad una diminuzione del livello. Tuttavia, già da febbraio del 

2009 l’indice MSCI Momentum ricomincia a crescere, a tassi molto più elevati. In 

generale, invece, la media storica è pari a 703.91 e la deviazione standard è 483. 

L’andamento dei rendimenti dell’indice MSCI Momentum, ottenuto sempre 

mediante differenza logaritmica dei livelli, viene mostrato dal grafico che segue: 
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Il grafico dei rendimenti di questo indice mostra che tale serie storica ha la maggior 

media, mediana e deviazione standard. Esse valgono rispettivamente 1.02%, 1.68% 

e 0.05 circa. L’indice è anche uno degli indicatori a maggior range (subito dopo 

l’MSCI Value) in quanto registra un valore di 30.62%. I picchi in negativo e in 

positivo vengono registrati tra il 1998 e gli ultimi mesi del 1999. Difatti, l’indice 

passa in poco tempo, da -17.14% a +13.48%, mentre negli anni successivi ha 

variazioni più contenute con unica eccezione nel 2008 in cui raggiunge ancora una 

volta il -17% circa. La distribuzione invece dei rendimenti è, al pari delle altre, 

leptocurtica e asimmetrica, con la coda sinistra più lunga. I valori sono 

rispettivamente 4.59 e -0.86 circa. 
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1.4.4. Il Quality 

Il quarto fattore è il Quality. Esso viene descritto dalla letteratura accademica come 

l’indicatore in grado di catturare le caratteristiche positive di un’azienda, in base ai 

modelli di business che hanno creato e ai vantaggi competitivi nel lungo periodo. 

Si occupa quindi di analizzare le caratteristiche di più aziende e capire quali di 

queste hanno quelle “qualità” che potenzialmente garantiscono una crescita stabile. 

Questo fattore, in linea con i primi due (Dividend Yield e Low Volatility) ma non 

con il terzo (Momentum), rientra della categoria dei fattori “difensivi”. Tende a 

seguire gli andamenti del ciclo economico ma in modo più lento rispetto al 

Dividend Yield e, per certi aspetti, è più legato alle fasi di recessione in quanto 

favorisce quei titoli che hanno metriche e bilanci migliori. Infatti, il Quality Factor 

pone in risalto le aziende che hanno movimento delle scorte, una bassa leva 

finanziaria, dei guadagni stabili e alta redditività. Di conseguenza, fa emergere 

quelle che non solo sono riuscite ad ottenere buoni risultati, ma che lo hanno fatto 

per un tempo prolungato, mantenendo basso il livello del debito. Questi concetti 

sono ancora più chiari andando ad analizzare nello specifico le tre variabili 

utilizzate da MSCI per catturare l’impatto positivo del fattore in esame. Il MSCI 

Quality Index considera: 
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 Return on equity (ROE)56: questa prima variabile è necessaria per mostrare in 

termini assoluti il rendimento di un’azienda dal punto di vista degli 

shareholder.57 È fondamentale per capire se e in quali termini essa è in grado di 

fare investimenti e utilizzare le risorse, con l’obiettivo di generare in modo 

efficace degli utili. Quindi il primo aspetto considerato nel costruire l’indice è il 

valore del rendimento effettivo conseguito dall’azienda; 

 Debt to equity (D/E)58: questa è una misura che mette a rapporto il livello di 

debito assunto dalla società con il valore dell’equity nello stesso periodo; rientra 

                                                 
56 Il Return On Equity (in sigla ROE) rientra nella categoria degli indici economici sulla redditività 

del capitale proprio. Viene calcolato come rapporto tra utile netto su mezzi propri. In formule: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
∗ 100 

La sua utilità consiste nel verificare diversi aspetti, tra i quali il tasso di remunerazione del capitale 

di rischio, ovvero quanto rende il capitale conferito dai soci. In particolare, valuta la capacità del 

management di riuscire a gestire i mezzi propri per aumentare gli utili aziendali, l’economicità 

complessiva della società e la bontà delle scelte prese in merito alla gestione patrimoniale e 

finanziaria. A livello finanziario, il ROE si analizza a partire dal tasso risk-free e calcolando la 

differenza tra i due: maggiore è il ROE, maggiore sarà l’interessamento del mercato per quella 

società. D’altra parte, un ROE negativo indica che la società è in perdita e che il management sta 

consumando mezzi propri. 
57 Shareholder è il termine che in italiano può essere tradotto con “azionista”. Gli shareholder 

rientrano nella più grande categoria degli stakeholder, cioè coloro che sono portatori di interessi nei 

confronti della società, di qualunque tipo essi siano. Gli Shareholder possono operare sia nel mercato 

primario (aderendo ad un’IPO, Initial Public Offering o Offerta Pubblica Iniziale) che nel mercato 

secondario. Inoltre possono essere sia persone fisiche che giuridiche. 
58 Il rapporto Debt/Equity (in italiano, Debito/Patrimonio Netto) è un indicatore utile per misurare 

le risorse che la società sta utilizzando. In particolare, mostra se si stanno finanziando le operazioni 

tramite il debito o tramite fondi interamente di proprietà. In altre parole, riflette la capacità del 

patrimonio netto di coprire tutti i debiti presenti in un determinato periodo, in caso di necessità 

dovuta a un calo dell’attività economica. In formule viene calcolato come: 

𝐷𝑒𝑏𝑡/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

Questo rapporto viene utilizzato per valutare la leva finanziaria di un'azienda, ovvero il rapporto tra 

quanti progetti sono finanziati con mezzi proprio e quanti con mezzi esterni. 

A livello mercato, un valore di leva finanziaria elevato indica maggior rischio per gli investitori 

poiché per finanziare le attività societarie si è costretti a far maggior ricorso a fonti di debito esterne 

e meno stabili. 
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negli indicatori di leva finanziaria dell'azienda ed è utile per capire, dato un certo 

livello di ROE, come e con quali mezzi è stato raggiunto questo risultato di 

redditività: di norma un elevato valore di questo indicatore non è, a parità di altre 

condizioni, un punto positivo per la società; 

 Variabilità degli utili: questa terza ed ultima componente analizza la serie storica 

degli utili distribuiti in modo da capire quanto è regolare la crescita degli stessi. 

Infatti, il fattore Quality si focalizza solamente su quelle azioni che sono in grado 

di produrre risultati positivi per un periodo duraturo; al contrario, non considera 

quelle che solo temporaneamente hanno un ROE elevato, eventualmente legato 

ad un D/E anch’esso alto. 

Dopo aver spiegato come viene costruito il fattore Quality, passiamo ora a 

commentare i motivi che spingono gli investitori ad utilizzarlo nei propri 

investimenti. La letteratura ha dimostrato che un metodo basato anche sull’indice 

Quality è in grado di ottenere performance migliori rispetto a quelle offerte dal 

mercato. Inoltre, anche il concetto di redditività dell’attività è strettamente collegato 

a questo fattore. Spieghiamo meglio questo punto. Robert Novy-Marx59, in un 

lavoro del 2012,60 afferma che la redditività, misurata dagli utili lordi per le attività, 

                                                 
59 Robert Novy-Marx è un Illustre professore di economia aziendale, presso la Simon Business 

School, dell’Università di Rochester, New York. Nel 1991 consegue la Laurea in fisica presso il 

Swarthmore College e nel 2003 il dottorato di ricerca in finanza, presso la University of California, 

Berkeley. 
60 Novy-Marx, R., “The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium.” Journal of Financial 

Economics, Volume 108, anno 2012. 
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ha all'incirca lo stesso potere del book-to-market 61nel prevedere i rendimenti, 

quindi risulta essere un buon fattore per spiegare la performance. In aggiunta, i 

numeri dimostrano che le imprese redditizie generano rendimenti 

significativamente più elevati rispetto alle imprese non redditizie, nonostante le 

seconde abbiano rapporti di valutazione significativamente migliori. Infine, 

l’esplicita considerazione della redditività aziendale nella costruzione dei portafogli 

fa aumentare significativamente anche le prestazioni delle strategie orientate alla 

ricerca del valore, con maggior intensità per quanto riguarda i titoli più grandi e 

liquidi. Tutto ciò conduce a dei risultati interessanti: infatti gli aspetti appena 

illustrati sembrano apparentemente contraddire le teorie sul value premium, in 

quanto le imprese redditizie sono teoricamente meno inclini ai periodi di sofferenza, 

hanno una durata del flusso di cassa più lunga e livelli di leva operativa inferiori. In 

realtà, con questo articolo si dimostra che la considerazione della redditività lorda 

è fondamentale, in quanto questo è uno dei fattori in grado di spiegare la maggior 

parte delle anomalie legate agli utili e delle strategie di trading redditizie 

apparentemente non correlate. 

                                                 
61 Il book-to-market ratio è in indicatore utile agli investitori per stimare il valore di un'azienda; 

viene calcolato confrontando il valore contabile dell'impresa con il suo valore di mercato. In 

formula: 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜
 

Se il valore di mercato di una società è superiore al valore contabile per azione, il titolo viene 

considerato sopravvalutato. Se il valore contabile è superiore al valore di mercato, la società è 

sottovalutata. Dunque, un elevato rapporto del book-to-market indica che il mercato sta 

sottostimando la società rispetto al suo valore contabile. In alternativa al book to market, è possibile 

utilizzare il rapporto price-to-book, che è semplicemente l’inverso del book-to-market. 
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Pertanto, sintetizzando i vari punti trattati, il primo tema da evidenziare è che il 

fattore Quality mira a riflettere le prestazioni delle aziende con modelli di business 

più durevoli e vantaggi competitivi sostenibili. Di conseguenza, per raggiungere 

questi obiettivi, è necessario focalizzare l’attenzione sulle aziende che hanno un 

ROE elevato, utili stabili, un livello di leva finanziaria contenuto e bilanci solidi. Il 

secondo tema di rilievo è che gli investitori, se intendono ottenere maggiori 

rendimenti e portafogli più diversificati, devono iniziare a considerare altri aspetti, 

tra i quali la qualità delle azioni. Da ultimo, anche grazie agli studi condotti da 

Robert Novy-Marx, si può affermare che redditività, crescita e stabilità sono fattori 

da sfruttare per spiegare, rispetto ai modelli tradizionali, i rendimenti attesi e per 

ottenere migliori performance a livello di singoli portafogli. 

 

MSCI USA Quality: Analisi quantitativa 

Il quarto fattore, l’MSCI Quality, è un fattore “difensivo” rivolto al lungo periodo, 

finalizzato a identificare le aziende con modelli di business e vantaggi competitivi 

rilevanti. Questo indice di mercato presenta un comportamento apparentemente in 

linea con gli altri fattori già visti, in quanto il suo andamento è simile ai precedenti. 

Tuttavia, a livello interpretativo ci sono delle considerazioni da fare. In primis, va 

detto che gli indici MSCI Quality vanno a integrare gli altri indici MSCI già 

esistenti e possono offrire una soluzione efficace in termini di strategie fattoriali per 

la costruzione di un portafoglio. Inoltre, il fattore Quality presenta una bassa 

correlazione rispetto agli altri fattori e consente di ottenere un’esposizione a un 

portafoglio di azioni di società di elevata qualità. Infine, essendo caratterizzate da 
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modelli operativi sostenibili, allora hanno metriche di performance ponderate al 

rischio (indice di Sharpe) migliori, indipendentemente dal ciclo economico. Prima 

di commentare i valori numerici mostriamo il grafico del fattore: 

 

La serie storica presenta di nuovo dati con frequenza mensile, dal 30 giugno 1994 

al 29 marzo 2019. I valori di questo indice hanno un trend positivo e simile ai 

precedenti, con una crescita dal 1994 a giugno del 2000, un periodo moderato e con 

dei cali fino al 2009 e una crescita accentuata dal periodo post crisi fino ad oggi. Il 

valore massimo raggiunto dal Quality Factor è 1507.2, il valor medio è 547.41 e la 

deviazione standard vale 331.01. 

Passando ora alla serie storica dei rendimenti dell’MSCI Quality, il grafico che si 

osserva è il seguente: 
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Tale grafico mostra che l’indice MSCI Quality si mantiene intorno al valore medio 

dello 0.91%, con una mediana di 1.12% e deviazione standard di circa 0.04. Infatti, 

l’andamento dell’indice dal 1994 al 2019, oscilla mediamente tra il -6% e il +8.5%, 

toccando poi il punto di minimo di -16.47% (nei primi mesi del 2008) e quello di 

massimo pari a +9.68% (nei primi mesi del 2002 e in quelli del 2010). Il range 

complessivo quindi è pari a 26.15%. Per quanto concerne, infine, la funzione di 

distribuzione di densità dei rendimenti, essa non si differenzia molto dalle 

precedenti. Presenta una skewness negativa ed è leptocurtica. Tuttavia, 

confrontando questi valori con gli altri, si può affermare che sia l’asimmetria che la 

curtosi sono più contenute in quanto il primo valore è pari a -0.70, mentre il secondo 

è 4.38. 
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1.4.5. Il Value 

L’ultimo indice è il MSCI Value. Il criterio di costruzione di questo fattore si basa 

sull’osservazione che le azioni sottovalutate sul mercato tendono a performare 

meglio rispetto a quelle sopravvalutate. Anche questo, come il precedente, è un 

fattore “prociclico” ma viene spesso contrapposto al fattore Momentum in quanto 

tende, finita la fase di boom economico-finanziario e di euforia nei mercati, 

favorisce quei titoli e quegli asset che continuano ad avere performance positive. 

Di fondamentale importanza è chiarire cosa si intende con il concetto di “valore”. 

Esso può essere descritto in una molteplicità di modi: si può parlare di valore 

facendo riferimento al prezzo delle azioni come multiplo rispetto ai guadagni 

dell’azienda, come multiplo rispetto ai dividendi pagati o come multiplo rispetto al 

valore contabile. In ogni caso, nella sua definizione, è necessario sempre calcolare 

dei rapporti tra due variabili (ratio), dove una solitamente è il prezzo e l’altra viene 

scelta a seconda dell’aspetto cui si desidera dare maggior risalto. 

MSCI per creare il MSCI Enhanced Value Index, ha selezionato tre variabili 

diverse, creando quindi tre rapporti da comparare fra loro. I ratio patrimoniali 

riguardano diversi settori e sono: 

 Forward price to Earnings (Fwd P/E): questo primo indicatore è un indice 

economico e confronta gli utili per azione62 conseguiti dall’azienda con il prezzo 

                                                 
62 L’utile per azione (Earning per Share, o EPS) rappresenta l’utile netto a disposizione per ciascuna 

azione in circolazione. È una variabile fondamentale nella determinazione del prezzo delle azioni. 
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atteso nei successivi 12 mesi. Gli earning considerati, invece, riguardano l’anno 

in corso o il successivo periodo fiscale. Tale stima serve agli investitori e agli 

analisti per determinare il valore relativo delle azioni di una società in un 

confronto tra prezzo stimato e utili conseguiti. Può anche essere utilizzato per 

confrontare un'azienda con il proprio record storico o per confrontare mercati 

aggregati tra loro o nel tempo. Infine, può risultare utile per capire se il prezzo 

delle azioni rispecchia il valore effettivamente generato dai profitti raggiunti. Per 

questo un rapporto P/E elevato significa che gli investitori prevedono una 

crescita maggiore in futuro (quindi più valore), mentre un P/E basso o addirittura 

negativo è sintomo che l’azienda sta perdendo denaro  

 Enterprise Value63/Operating Cash Flows64 (EV/CFO): il secondo indicatore 

analizzato da MSCI mette a confronto il valore economico complessivo di 

                                                 
Per il calcolo, l’EPS si ricava sottraendo i dividendi privilegiati all’utile netto e dividendo la 

differenza per il numero di azioni emesse in circolazione. È più corretto utilizzare, infine, il numero 

medio di azioni in circolazione durante il periodo di riferimento poiché gli stocks in circolazione 

possono cambiare nel tempo. Tuttavia, se calcolare il numero medio può risultare complicato, si può 

semplificare il calcolo dell’EPS utilizzando il numero delle azioni in circolazione alla fine del 

periodo. 
63 L’Enterprise Value (EV) è una misura del valore totale di una società, spesso usato come 

alternativa più completa alla capitalizzazione del mercato azionario. Include nel suo calcolo la 

capitalizzazione di mercato, i debiti a breve e lungo termine e l'eventuale liquidità nel bilancio della 

società. In formule: 

𝐸𝑉 = 𝐶𝑀 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 − 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎 

dove: CM è la capitalizzazione di mercato ed equivale al prezzo corrente moltiplicato per il totale 

delle azioni in circolazione; Total Debt indica il totale dei debiti, indipendentemente dal periodo; 

Cassa raccoglie sia i valori registrati in questa voce che le disponibilità liquide equivalenti. 
64 Gli Operating Cash Flows (CFO) sono una misura della quantità di denaro generato dalle normali 

operazioni commerciali di una società. Indica se una società è in grado di generare un flusso di cassa 

positivo sufficiente per mantenere e far crescere le proprie operazioni o se, al contrario, deve 

richiedere finanziamenti esterni per l'espansione del capitale. I flussi di cassa operativi si 

riconoscono poiché si concentrano sugli afflussi e deflussi di cassa relativi alle principali attività 
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un’impresa con il flusso di cassa che deriva dall’attività operativa. Quindi l’EV 

viene misurato rispetto alla liquidità prodotta. Questo rapporto è utile per 

misurare i flussi di cassa operativi in uscita e in entrata e calcolare quanto tempo 

serve alla società per rimborsare il costo della sua acquisizione e generare 

eventualmente liquidità da reinvestire nella propria attività. Più basso è il 

rapporto tra EV e CFO, più velocemente un'azienda riesce a raggiungere questi 

obiettivi 

 Price to Book Value65 (P/B): il terzo ratio è il rapporto tra il prezzo di mercato 

di un'azione e il valore di bilancio del capitale proprio della società (per azione). 

Tale indicatore può risultare utile per valutare una società in relazione al suo 

valore contabile e/o per confrontare le società tra loro. Inoltre, il valore P/B può 

essere utilizzato dagli investitori per identificare potenziali investimenti; serve 

per capire quanto essi riceverebbero teoricamente se una società venisse 

liquidata e se il titolo è troppo caro o troppo economico. Nello specifico: un 

rapporto P/B troppo basso potrebbe essere un sintomo del fatto che il titolo è 

sottovalutato (o che l’azienda sta seguendo principi di gestione errati); un P/B 

                                                 
commerciali di un'azienda. Riguardano quindi operazioni di vendita e acquisto di un inventario, 

fornitura di servizi e pagamento di stipendi. Vengono escluse tutte le operazioni aventi ad oggetto 

investimenti e finanziamenti. I valori interessanti sono dunque reperibili dal rendiconto finanziario 

di una società, sotto la voce “flussi di cassa derivanti da operazioni”, e non in “investimenti e 

finanziamenti”. 
65 Il Book Value di una società equivale al suo valore contabile nel bilancio. Si calcola compensando 

l'attività a fronte dell'ammortamento accumulato e può essere paragonato al valore patrimoniale 

netto di una società, calcolato come attività totali meno attività immateriali (brevetti, avviamento) e 

passività. Inoltre, può essere calcolato al netto o al lordo di spese quali costi di negoziazione, imposte 

sulle vendite, spese di servizio ecc. 
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troppo elevato indica invece che si sta pagando nell’eventualità in cui la società 

fallisse immediatamente. Serve, dunque, a stimare il valore e riconoscere casi di 

sopravalutazione e sottovalutazione. 

I tre ratio, se guardati nel loro complesso, permettono di arrivare ad un singolo 

Value Factor che mira ad evidenziare eventuali “trappole di valore”, intese come 

situazioni in cui un titolo sembra economico ma in realtà non lo è perché non viene 

prezzato correttamente. Utilizzando questi indicatori, si evita in parte questa 

problematica poiché si misura l’intera performance delle società, si evidenziano 

quelle ad alto indebitamento e si osserva il rapporto tra l’effettivo valore contabile 

e il mercato. 

Molti investitori utilizzano questo approccio proprio per identificare le attività che 

sono attualmente sottovalutate e che potenzialmente potrebbero subire rivalutazioni 

dal mercato. Questa idea viene applicata per la prima volta negli anni ’30 dai due 

già citati economisti B. GRAHAM e D. DODD. La conclusione alla quale giunsero è 

che una strategia sensibile al fattore Value consiste nel possedere titoli di società 

che offrono un "margine di sicurezza", ovvero che hanno un prezzo attuale delle 

azioni minore rispetto al valore stimato per i prossimi mesi. In altri termini, è come 

se questi titoli disponessero di una “riserva di valore” da offrire ai potenziali 

investitori sul mercato. Pertanto, al fine di realizzare una strategia che produca 
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valore, è necessario selezionare attentamente quei titoli che attualmente sono 

sottovalutati dal mercato stesso e che hanno prospettive di crescita positive.66  

A partire da questo aspetto, si può poi approfondire un altro punto: le performance 

delle due tipologie di titoli. Difatti, i due economisti hanno anche dimostrato che i 

titoli che hanno una “riserva di valore” più elevata (e che dunque, ad oggi, sono più 

sottovalutati) tendono a performare meglio rispetto agli altri. La performance può 

essere misurata tramite i tre indicatori descritti in precedenza (Fwd P/E, EV/CFO e 

P/B) oppure, in modo sintetico, tramite l’indice di MSCI. 

A conclusione di questa parte, va ricordato che innanzitutto questo indice si basa su 

un presupposto: è necessario capire perché le azioni di alcune società sono 

sottovalutate dal mercato (o almeno appaiono tali in base a determinati criteri di 

analisi). I motivi sono due: o gli investitori nel periodo corrente non riescono a 

cogliere il valore intrinseco delle azioni oppure la società di cui tali azioni sono 

rappresentative sta svolgendo delle operazioni non redditizie che ne erodono il 

valore. Nel primo caso risulta conveniente applicare una strategia di investimento 

basata sul fattore Value, nel secondo caso no e anzi può essere utile vendere 

determinate quote se si hanno già in portafoglio. 

 

 

                                                 
66 B. Graham, D. Dodd, S. Cottle, R. Murray and F. Block, “Graham and Dodd’s Security Analysis”, 

McGraw-Hill, 1989. 
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MSCI USA Value: Analisi quantitativa 

 

L’ultimo indice approfondito è l’MSCI Value, basato sul confronto tra le 

performance delle azioni sottovalutate e quelle sopravvalutate. L’indicatore è di 

tipo “prociclico” ed è il sesto indice di mercato azionario del quale si osserva la 

serie storica. L’indice, riferito al mercato statunitense e calcolato in dollari, presenta 

il seguente andamento storico: 

 

La serie storica è formata da 298 rilevazioni di frequenza mensili, coprendo un 

periodo compreso tra il 30 giugno 1994 e 29 marzo 2019. I valori di MSCI mostrano 

risultati sempre positivi e un trend crescente ad eccezione degli anni 2001-2002 e 

dal 2007 al 2009. In particolare, negli anni della crisi del 2008, si osserva che 

l’indice, che era salito fino a raggiungere il valore di 480 circa, crolla fino a 210 nel 

febbraio del 2009. Successivamente, ricomincia a crescere con maggior stabilità 

fino a toccare il punto di massimo storico nel settembre del 2018 (raggiungendo un 
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livello pari a 980.89). Riguardo invece il valor medio e la deviazione standard, essi 

sono rispettivamente 417.04 a 215.41. 

Analizzando ora l’ultima serie storica dei rendimenti, quella dell’indice MSCI 

Value, si può ricavare il grafico mostrato di seguito: 

 

L’andamento di questo indicatore, osservato dal 1994 ad oggi, si mantiene intorno 

al valor medio di 0.78%, con mediana pari a 1.20% e deviazione standard di 0.044. 

Nonostante alcuni picchi negativi nel 1998 e nel 2002, si può osservare che la 

maggior volatilità avviene degli anni della crisi, in particolare tra il 2008 e gennaio 

del 2009. L’MSCI Value passa infatti da -19.75% a +12.83%. Il range, all’interno 

del quale si muove, è dunque 32.57%. Questo è infatti il fattore a maggior range, 

nonostante la deviazione standard non sia molto al di sopra delle altre. Il motivo, 

come già detto, è dovuto al fatto che grandi variazioni sono avvenute nel corso di 

poco più di anno, mentre nel complesso le oscillazioni sono state più contenute. 

Infine, osservando i dati relativi alla presenza o meno di asimmetrie e di eccesso di 

curtosi, si traggono le seguenti considerazioni: la distribuzione di frequenza relativa 
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dei rendimenti dell’indice risulta tra le più asimmetriche negativamente, in quanto 

il valore registrato è pari a –0.89; superiore a questo solo quello riferito all’MSCI 

Dividend Yield. Inoltre, è anche una delle più leptocurtiche (subito dopo quella del 

Dividend Yield e del Minimum Volatility) poiché l’indice di curtosi è pari a 5.26. 

 

 

Volendo trarre le prime conclusioni, dopo aver terminato l’analisi comparata dei 

vari indici sin qui descritti, si possono fare alcune considerazioni. Inizialmente, lo 

studio è stato di tipo descrittivo; successivamente i risultati verranno approfonditi e 

motivati ulteriormente mediante un modello econometrico sviluppato ad hoc. 

Gli aspetti fondamentali da tenere in mente, prima di passare al prossimo capitolo, 

sono i seguenti. La crisi del 2008 e la conseguente messa in pratica di politiche 

monetarie espansive da parte della Fed segna un vero e proprio spartiacque nella 

storia degli indici considerati. Le conseguenze avute sul livello generale di stress 

dei mercati finanziari e sull’economia reale americana verranno trattati 

successivamente. Per il momento invece va sottolineato l’effetto “inflattivo” che 

l’espansione monetaria ha avuto sugli indici Smart Beta (e, in generale, su tutti gli 

indici azionari). La costante e significativa discesa dei tassi d’interesse ha eroso il 

premio al rischio garantito in passato dagli strumenti obbligazionari, aumentando 

la pressione degli investitori (spinti dalla ricerca di rendimento) sui mercati 

azionari. Inoltre, l’enorme massa di liquidità riversatasi su questi ultimi a partire 

dal 2009 ha progressivamente creato uno scostamento tra la componente finanziaria 
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e quella reale del sistema economico, determinando potenzialmente alcune 

distorsioni nella percezione del rischio da parte degli investitori. Infine, la dinamica 

che sembra essersi affermata sembra essere caratterizzata da un chiaro trend di 

crescita, sostenuto dalle iniezioni di liquidità della banca centrale e da aspettative 

di mantenimento delle stesse. Tuttavia, ciò viene smentito dalla presenza di brusche 

correzioni al ribasso, con episodi concentrati nel tempo ma che vedono coinvolti 

violenti picchi di volatilità (ad esempio, quelli accaduti nel quarto quadrimestre del 

2018). 

 Da qui la necessità e l’interesse da parte di alcuni studiosi di rivedere i modelli 

classici di teoria del portafoglio e di approfondire il mondo del Factor Investing e 

degli Smart Beta. 
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CAPITOLO 2: UN MODELLO MARKOV-SWITCHING PER IL CICLO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

2.1. GLI INDICATORI DI STRESS FINANZIARIO E L’OECD CLI 

In questo secondo capitolo verranno analizzati, in ordine, un indicatore di stress per 

i mercati finanziari e l’OECD Composite Leading Indicator. Entrambi saranno 

fondamentali per stimare poi le varie fasi del ciclo economico mediante il modello 

Markov-Switching, illustrato in seguito. Per il momento va spiegato che esistono 

diversi indicatori di stress, prodotti dalle varie Federal Reserve e Banche Centrali. 

I più importanti sono: il Kansas City Fed Financial Stress Index, il St. Louis Fed 

Financial Stress Index, l’ECB Financial Stress Index 18 e il Financial Stress Index 

Italy. I dati di sintesi per i vari indici sono riportati della seguente tabella: 

 

In questo elaborato ho deciso di selezionare come indicatore di stress, il Kansas 

City Fed Financial Stress Index, in virtù della bontà della serie storica e del mercato 

di riferimento (per gli altri indicatori vedere Appendice A). Poiché ho deciso di 

focalizzare l’attenzione sul mercato americano allora la scelta ricade su uno dei 

primi due indicatori: il Kansas City Fed Financial Stress Index e il St. Louis Fed 
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Financial Stress Index. Entrambi sono indicatori macroeconomici e, pur essendo 

prodotti da due soggetti diversi, hanno ad oggetto la stessa area geografica. 

Tuttavia, il motivo che spinge a preferire il primo piuttosto che il secondo è la serie 

storica dei dati. Fare delle stime utilizzando gli indicatori di stress dei mercati 

finanziari è un’opera molto complessa che risente della modalità con la quale 

l’indice è costruito, dei dati che vengono utilizzati e delle modalità di 

rielaborazione. Di conseguenza, avere una serie storica abbastanza lunga, può 

essere un aspetto positivo. Il KCFS Index comprende un totale di 350 rilevazioni, 

28 febbraio 1990 al 29 marzo 2019. Il STLFS, invece, ha 304 osservazioni, dal 31 

dicembre 1993 in poi. Pertanto, il primo è da preferire. 

Da questo momento in poi, dunque, tutte le analisi che seguono considereranno 

solamente il Kansas City Fed Financial Stress Index (KCFS Index). 

 

2.1.1. Il Kansas City Fed Financial Stress Index 

Il Kansas City Fed Financial Stress Index (KCFSI) è una misura di stress del 

sistema finanziario statunitense, calcolata su base mensile. Tale indice è stato 

elaborato dai due economisti CRAIG S. HAKKIO67 e WILLIAM R. KEETON68 

                                                 
67 CRAIG S. HAKKIO lavora come assistente di economia alla Northwestern University; dal 1984 

ad oggi è consigliere speciale in materia di politica economica presso la Federal Reserve Bank di 

Kansas City. Viene riconosciuto, a seguito di varie pubblicazioni e di ricerche in ambito di mercati 

internazionali, come economista senior. 
68 WILLIAM R. KEETON è attualmente un insegnante di finanza presso la Henry W. Bloch School 

of Management dell'Università del Missouri-Kansas City. Ha lavorato come assistente 

vicepresidente ed economista per la Federal Reserve Bank di Kansas City e ha diretto il Payment 
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della Federal Reserve Bank of Kansas City. Il KCFSI viene presentato, per la prima 

volta, dai due autori appena citati nell’articolo del 2009 intitolato "Financial Stress: 

What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter?".69 

Scopo principale di questo indice è quello di fornire un valore di sintesi corretto e 

univoco in grado di segnalare lo stato di salute o meno dell’intero sistema 

economico-finanziario americano. In aggiunta, dal confronto tra i valori assunti 

dall’indicatore in evidenti condizioni di crisi, è possibile utilizzare questa metrica 

per poter valutare l’eventuale presenza di situazioni di stress per l’economia attuale. 

Di conseguenza, partendo dai valori calcolati nell’arco temporale che considera 

diversi anni e racchiude un intero ciclo economico (in modo da riflettere le diverse 

fasi), un valore positivo del KCFSI indica che lo stress finanziario è superiore alla 

media di lungo periodo (e viceversa). In aggiunta, quando le serie di dati ottengono 

nuovi dati, si calcolano i nuovi coefficienti per le variabili. In questo modo, i valori 

dell’indice risultano sempre aggiornati e coerenti. 

Infine, l’indicatore può risultare utile anche ai policy maker nella scelta delle 

politiche monetarie e finanziarie da realizzare in uno specifico periodo, aiutandoli 

ad individuare il timing. 

                                                 
Systems Research Group. Assume, inoltre, il ruolo di presidente del comitato di ricerca sistemica 

riguardo la Financial Structure and Regulation. 
69 Craig S. Hakkio & William R. Keeton: "Financial stress: what is it, how can it be measured, and 

why does it matter?" Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2009, issue Q II, 

pages 5-50. 
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Per la costruzione di questo indice sono state selezionate dai due autori 11 variabili, 

ognuna delle quali rispecchia diversi, potenziali fattori di stress. I principali 

fenomeni di stress e incertezza sono cinque: 

 maggiore incertezza sui valori fondamentali delle attività: durante i periodi di 

stress finanziario, i prezzi delle attività aumentano, causando una minor fiducia 

degli investitori e dei finanziatori circa i pagamenti dei dividendi e dei tassi di 

interesse. Questo può creare più volatilità nei prezzi delle attività, rendere gli 

investitori più attenti ma anche più lenti nel prendere decisioni di investimento 

e alimentare un clima di sfiducia generale che contagia altri settori; 

 maggiore incertezza sul comportamento di altri investitori: prezzo e rendimento 

di attività che vengono scambiate sul mercato prima della scadenza, sono 

influenzati dal comportamento del mercato e degli altri investitori. Se gli altri 

investitori percepiscono un clima di sfiducia, allora i prezzi diventeranno più 

volatili e avranno effetti negativi sull’attività stessa; 

 maggiore asimmetria delle informazioni: durante i periodi di negatività a livello 

economico-finanziario, si assiste ad un aumento delle asimmetrie informative 

per acquirenti, venditori, istituti di credito, intermediari, ecc. Questo fenomeno 

può provocare dei conflitti strategici tra due o più parti (impedendo la 

conclusione di attività in modo efficace), far aumentate il costo dei prestiti e di 

altri servizi, rispetto alle situazioni in cui vi è stabilità economica e peggiorare 

le condizioni generali di gran parte delle attività; 
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 ridotta disponibilità a detenere attività rischiose (e quindi fuga verso la qualità): 

durante le crisi aumenta la propensione a tenere attività più “sicure”, rispetto ad 

attività più redditizie ma più rischiose. Infatti, gli investitori e i finanziatori 

contrastano la maggior incertezza generale, modificando le loro preferenze: da 

attività più redditizie ad attività più note e che danno maggiori garanzie. Tutto 

ciò amplia il divario tra i rendimenti e i costi delle due tipologie di strumenti; 

 diminuzione della disponibilità a detenere attività illiquide (e quindi fuga verso 

la liquidità): durante le crisi vi è minore volontà a detenere attività illiquide. 

Questo è dovuto alla possibile e improvvisa necessità di liquidità e/o alla 

diminuzione della liquidità di alcune attività. Pertanto, potrebbe essere 

necessario da un lato vendere le attività illiquide a condizioni sfavorevoli, 

dall’altro ottenere liquidità, sostenendo costi elevati. 

Detto ciò, le variabili scelte sono principalmente legate al mercato monetario, al 

mercato delle obbligazioni di tipo sia corporate che governativo e al mercato delle 

azioni bancarie. Al fine di essere inserite all’interno del modello per il calcolo 

dell’indice, devono sottostare a determinati requisiti: 
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 essere in grado di riflettere uno o più possibili fenomeni di stress quali: flight to 

quality70 e flight to liquidity71, incertezza sui valori dei fondamentali, incertezza 

sul comportamento degli altri investitori, aumento delle asimmetrie informative; 

in altre parole, deve saper riflettere una o più delle cinque caratteristiche 

principali di una crisi finanziaria sopra menzionate; 

 essere variabili, che rappresentano i prezzi effettivi del mercato, dati 

dall’incontro tra domanda e offerta; in particolare, ogni variabile deve essere 

correlata ai prezzi o ai rendimenti dei mercati finanziari in modo da mostrare 

dettagliatamente le possibili fluttuazioni. Così facendo, godono di alcune 

proprietà: sono variabili qualitativamente significative poiché contengono le 

informazioni rilevate dal sistema finanziario e sono sufficientemente rapide nel 

descrivere, riconoscere e segnalare variazioni significative nei mercati; 

 essere disponibili almeno dal 1990 ed essere rilevate su base mensile. 

Alla luce di queste caratteristiche, le variabili selezionate per il calcolo del KCFS 

Index sono riportate nella seguente tabella: 

 

                                                 
70 Flight to quality: modalità di investire con l’obiettivo di ottimizzare la stabilità e minimizzare il 

rischio. Tecnicamente consiste nel processo di sostituzione degli investimenti passando da azioni e 

titoli più rischiosi a Bund tedeschi, materie prime come l’oro o i T-bond statunitensi. in cambio di 

un rischio più contenuto e pur di avere in portafoglio asset più facili da liquidare. 
71 Flight to liquidity: direttamente collegato al Flight to quality, si riferisce in maniera specifica al 

rischio collegato alla liquidità di un portafoglio. Può essere tradotto con “preferenza per la liquidità” 

e si riferisce alla preferenza degli investitori a tenere portafogli a basso rendimento ma altamente 

liquidabili, soprattutto in periodi di stress finanziario. 
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Nella costruzione del KCFSI le variabili vengono sintetizzate mediante la Principal 

Component Analysis (PCA). La PCA rientra nell’ambito di studio della statistica 

Variabile Evento di stress rilevato 

TED spread (tasso LIBOR 3 mesi / tasso 

T-bill 3 mesi) 

Flight to quality, flight to liquidity, 

aumento delle asimmetrie informative 

Swap spread 2 anni Flight to liquidity, flight to quality 

Spread tra i titoli del tesoro on-the-run e 

off-the-run 

Flight to liquidity 

Spread tra il rendimento dei bond con 

rating AAA e il rendimento dei titoli del 

tesoro a 10 anni 

Flight to liquidity 

Spread tra il rendimento dei bond con 

rating BAA e con rating AAA 

Flight to quality, aumento delle asimmetrie 

informative 

Spread tra il rendimento dei bond High-

yield (speculative class) e quelli con rating 

AAA 

Flight to quality, flight to liquidity, 

aumento delle asimmetrie informative 

Spread tra consumer ABS e titoli del 

tesoro a 5 anni 

Flight to quality, aumento delle asimmetrie 

informative 

Correlazione negativa tra i tassi di 

rendimento delle azioni e dei titoli del 

tesoro 

Flight to quality 

Indice VIX (Voltatilità implicita dei prezzi 

delle azioni) 

Incertezza sul valore dei fondamentali e sul 

comportamento degli altri investitori 

Volatilità idiosincratica dei prezzi delle 

azioni bancarie 

Incertezza sul valore dei fondamentali e sul 

comportamento degli altri investitori 

Cross-section dispersion (CSD) tra tassi di 

rendimento delle azioni bancarie 

Aumento delle asimmetrie informative 
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multivariata ed è una tecnica utilizzata per semplificare un insieme abbastanza 

ampio di dati. Viene applicata per la prima volta nel 1901 da Karl Pearson72 e 

implementata poi da Harold Hotelling73 nel 1933.  Il procedimento consiste nella 

conversione di più osservazioni di variabili correlate tra loro in variabili non 

correlate che prendono il nome di componenti principali (CP). La trasformazione è 

di tipo lineare e procede in modo ricorsivo. La prima operazione consiste quindi nel 

trasformare (mediante una trasformazione lineare) le 11 variabili originarie in 11 

variabili indipendenti tra loro (dette appunto componenti principali). 

Successivamente, per ognuna di esse si calcola la varianza e tali variabili vengono 

ordinate partendo da quella a maggior variabilità. Di conseguenza, per arrivare ad 

un indicatore sintetico di stress dei mercati finanziari, si considera inizialmente la 

CP più sensibile alle variazioni e poi si ricavano in modo ricorsivo tutte le altre, 

considerando i valori stimati precedentemente. Infine, le nuove componenti stimate 

mediante la PCA vengono poste in un unico sistema di assi cartesiani e la variabile 

con la maggiore varianza viene proiettata sul primo asse, la seconda variabile (per 

varianza), sul secondo asse e così via per tutte le altre. 

Questa tecnica di sintesi può essere considerata efficiente in quanto la riduzione e 

la sintetizzazione delle variabili avviene sulla base di un solo fattore: la variabilità. 

                                                 
72 Matematico e statistico britannico (Londra, 27 marzo 1857 – Londra, 27 aprile 1936). 
73 Statistico statunitense (Fulda, 29 settembre 1895 – Chapel Hill, 26 dicembre 1973). 
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Inoltre, a differenza delle altre trasformazioni lineari, in questo caso è possibile 

stimare direttamente le componenti principali a partire dalle variabili. 

Tuttavia, va aggiunto che tale metodologia, in generale, ha degli svantaggi: il primo 

è che i risultati che si hanno dal processo PCA dipendono dalla grandezza delle 

variabili. Pertanto, per eliminare l’”effetto dimensione”, è opportuno 

ridimensionare tutto rispetto alla deviazione standard in modo da avere per tutte 

variabili a varianza unitaria. Inoltre, la bontà dei risultati stimati tramite la PCA 

dipende anche dalla tipologia di variabili che si hanno e dal procedimento di 

rimozione della media. Se infatti, tutti i valori sono positivi o negativi, la media 

calcolata sarà diversa dallo zero e un processo come quello appena nominato di 

rimozione, porterà a risultati distorti. 

Per tornare ora al caso specifico, nel costruire l’indice, si presuppone che la 

variabilità delle variabili elencate sia dovuta a fenomeni di stress dei mercati 

finanziari e che tale fenomeno possa essere sintetizzato efficacemente mediante 

questa tecnica. La Principal Component Analysis è valida e produce risultati corretti 

statisticamente. Per questo motivo, il KCFS Index viene calcolato basandosi sul 

seguente procedimento: 

 per ogni variabile vengono calcolate media e varianza; 

 ciascuna delle 11 variabili viene standardizzata in modo da poter essere 

confrontata con le altre; 
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 attraverso la PCA le variabili vengono aggregate e sintetizzate in modo da 

ottenere il KCFSI. 

Obiettivo di questa tecnica è, quindi, quello di poter ridurre il più possibile il 

numero delle variabili considerate (fino ad ottenere un solo indicatore sintetico), 

limitando il più possibile la perdita di informazioni e la qualità delle stesse. 

 

Il Kansas City Fed Financial Stress Index (KCFSI): Analisi quantitativa 

In questo specchietto verranno approfondite brevemente alcune caratteristiche 

quantitative dell’indicatore di stress del sistema finanziario statunitense, elaborato 

e analizzato da due economisti della Federal Reserve Bank of Kansas City 

nell’articolo già nominato ("Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, 

and Why Does It Matter?"). I dati analizzati e mostrati di seguito hanno un 

intervallo temporale che va dal 28 febbraio 1990 al 29 marzo 2019, la fonte è 

Quandl e la frequenza delle rilevazioni è mensile. Di seguito vengono indicati i 

valori dell’indicatore in due forme differenti. Il primo grafico mostra l’andamento 

dell’indicatore sotto forma di valori percentuali. 
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Quello che si osserva è la presenza di due picchi. A partire dal valore di 0.23 

dell’indicatore, il primo si ha intorno agli anni 2000. Infatti, dopo 5-6 anni in cui il 

valore dell’indicatore era negativo, si passa a valori che superano l’unità. Nel ’98 

l’indice raggiunge un valore pari a 1.14. Questa fase dura fino quasi alla fine del 

2002 e i valori tornano ad essere negativi solo da maggio 2003. Tuttavia questi sono 

solamente punti di massimo locali. Il risultato peggiore coincide con il periodo della 

fine della Grande Recessione. I dati mostrano infatti come l’indicatore abbia colto 

gli effetti di tale crisi, passando da valori negativi, sempre fino alla metà circa del 

2007, a valori positivi ed elevati. Il massimo assoluto è stato raggiunto nell’ottobre 

del 2008, quando il KCFS valeva 5.7. D’altra parte, il picco più basso (pari a -1.08) 

è stato registrato ad agosto del 1994, segno di massima fiducia nei confronti dei 

mercati finanziari. 

Il secondo grafico, invece, mostra il Kansas City Fed Financial Stress Index sotto 

forma di rendimenti, calcolati come differenza tra i valori di un mese e del 

precedente. I risultati sono mostrati di seguito: 
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Coerentemente con la precedente situazione, anche in questo secondo grafico si 

osserva che le variazioni e i rendimenti dell’indice sono rimasti pressoché contenuti 

e il valor medio, seppur negativo, non è lontano dallo zero. Le variazioni più 

significative si hanno dal 1998 al 2002 circa (quando i valori oscillano tra il -0.55 

e il +0.75) e negli anni della crisi. Difatti, il KCFS Index raggiunge il massimo 

rendimento nell’ottobre del 2008 (toccando il picco pari a 2.75%) e il minimo 

storico (pari a -1.27%) a giugno del 2009. Complessivamente, quindi, il range 

dell’indice è circa 4.02%. 

Volendo, dunque, sintetizzare i risultati mostrati fino a questo punto, può essere 

utile ricordare i principali valori nella seguente tabella. 
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Pertanto, il Kansas City Fed Financial Stress Index risulta essere utile e corretto 

(nella stima del livello generale di stress dei mercati finanziari) anche a livello 

quantitativo. Analizzando sia i valori originali che i rendimenti, infatti, entrambe le 

serie storiche hanno avuto delle reazioni significative negli anni 2008-2009. Tutto 

ciò rispecchia perfettamente le aspettative fatte sugli indicatori di stress. 

 

 

2.1.2. L’OECD Composite Leading Indicator (CLI) 

L’OECD Composite Leading Indicator (CLI) è stato costruito per riconoscere,  

all’interno del ciclo economico, i primi segnali di una possibile svolta o inversione 

di tendenza, concentrandosi sui punti di svolta (picchi e depressioni). In particolare, 

tali segnali fanno riferimento alle fluttuazioni dell’attività economica intorno al 

valore medio e al potenziale livello di lungo periodo. Il CLI è pertanto un indicatore 

in grado di mostrare, in termini qualitativi, i movimenti dell’economia reale che 

avvengono a breve termine. Questo indicatore rientra in una più ampia categoria di 

leading indicator che, in generale, include tutti quei tipi di indicatori economici che 

vengono utilizzati per predire e stimare l'evoluzione del ciclo economico. I leading 

indicator stimati sono diversi e i più noti sono: 

 Il CLI: si riferisce ai dati europei (CLI UE) o americani (CLI USA) e viene 

stimato dall’OCSE; in Italia è definito anche come "super-indice Ocse”; 
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 Il Leading Economic Index (LEI): è il leading indicator stimato americano e 

viene calcolato da un ente americano, chiamato Conference Board.74 

 Iniziando, dal secondo indicatore, vediamo le caratteristiche principali. Il LEI, è 

composto da 10 componenti economiche le cui variazioni tendono a precedere i 

cambiamenti nell'economia generale. Il Conference Board, ha deciso di inserire 

all’interno dell’indice gli indicatori riportati in tabella: 

                                                 
74 Conference Board (CB): organizzazione di ricerca senza scopo di lucro, fondata nel 1916. È una 

fonte privata di intelligence commerciale ampiamente citata, con sede a New York e uffici in Belgio, 

Cina e Canada. Si occupa della stima di alcuni indicatori tra cui il LEI e approfondisce le 

problematiche che le aziende affrontano quotidianamente. Sito della pagina: 

https://www.conference-board.org/eu/ 
75 La sentiment dei consumatori viene misurata da un indicatore del Conference Board. Questo 

prende il nome di Consumer Confidence Index e riflette le condizioni commerciali prevalenti e i 

probabili sviluppi per i mesi futuri. L'indice di fiducia dei consumatori è stato calcolato per la prima 

volta nel 1967 e il suo valore viene fissato come anno base, pari a 100.  A partire da questo, l'indice 

viene calcolato ogni mese sulla base di un'indagine sulle opinioni dei consumatori, sulle condizioni 

attuali e sulle aspettative future dell'economia. I pareri sulle condizioni attuali costituiscono il 40% 
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Ore settimanali medie lavorate dai lavoratori manifatturieri 

Numero medio di domande iniziali per l'assicurazione contro la disoccupazione 

Quantità di nuovi ordini dei produttori per beni di consumo e materiali 

Velocità di consegna di nuovi prodotti ai venditori dai fornitori 

Numero di nuovi ordini di beni capitali non collegati alla difesa 

Numero di nuovi permessi di costruzione per edifici residenziali  

Indice azionario S&P500  

Offerta monetaria corretta per l'inflazione (M2)  

Differenza (spread) tra i tassi di interesse a breve e lunga scadenza  

Sentiment dei consumatori75 (inteso come sensibilità/preferenza dei consumatori) 
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Con riferimento, invece, all’OECD CLI vediamo gli aspetti principali. Il CLI è 

soggetto periodicamente a delle revisioni e questo avviene per una serie di motivi. 

In primis, le operazioni di rettifica sono necessarie per isolare i modelli ciclici76 e 

cogliere alcuni effetti delle componenti di maggior interesse. Per farlo vengono 

utilizzati diversi filtri (regolazione stagionale, rilevamento di valori anomali, de-

trend, livellamento, normalizzazione); uno dei più importanti è il cosiddetto 

smussamento (smoothing), che viene utilizzato per mitigare le serie storiche. Un 

secondo motivo per cui vengono fatte delle modifiche è legato alla disponibilità dei 

dati. Difatti, durante il processo di aggregazione, viene applicata una soglia del 60% 

della disponibilità dei componenti, ossia, per un dato periodo, è possibile calcolare 

il CLI se si dispone del 60% o più dei dati che sono necessari. Successivamente, se 

si rendono disponibili nuove informazioni, il valore calcolato sarà aggiornato e 

                                                 
dell'indice, mentre le aspettative sulle condizioni future comprendono il restante 60%. Nello 

specifico, gli aspetti che rientrando nella costruzione dell’indice sono: condizioni commerciali 

attuali, condizioni commerciali per i prossimi sei mesi, condizioni di impiego attuali, condizioni di 

lavoro per i prossimi sei mesi, reddito familiare totale per i prossimi sei mesi. Tali caratteristiche 

sono studiate e calcolate per fasce di reddito, età e per regione. Le risposte vengono valutate come 

"positive", "negative" o "neutre" e successivamente sono convertite in punteggi da dare all’indice. 

In generale, il commento da dare ai risultati del Consumer Confidence Index è il seguente: una 

maggiore fiducia dei consumatori indica una crescita economica in cui i consumatori stanno 

aumentando i consumi; al contrario, la diminuzione della fiducia dei consumatori implica un 

rallentamento della crescita economica e può indicare che l’economia è in difficoltà quindi è 

probabile che i consumatori riducano la spesa. 
76 Un modello è definito ciclico se esistono fasi di crescita e recessione ma non si alternano con 

intervalli temporali costanti. La durata delle fluttuazioni è di solito di almeno 2 anni ma la lunghezza 

del ciclo attuale non è nota in anticipo. I modelli ciclici si differenziano dai modelli stagionali per 

diverse caratteristiche. Le più importanti sono due: intervalli di tempo e durata dei cicli stessi. Infatti, 

se le fluttuazioni avvengono in un periodo fisso e costante dell’anno allora i modelli sono di tipo 

stagionale; se gli intervalli temporali hanno durata differente e non avvengono sempre negli stessi 

momenti allora è ciclico. Inoltre, i modelli ciclici hanno mediamente una lunghezza maggiore 

rispetto ai modelli stagionali e la variabilità dei secondi è sicuramente più ridotta. 
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migliorato. Tali modifiche hanno solitamente cadenza mensile in quando il CLI e i 

dati che vi rientrano sono calcolati ogni mese. Per quanto concerne invece la 

tipologia dei dati utilizzati e non il periodo temporale di riferimento, va detto che il 

criterio di scelta è basato sulla relazione con il PIL e sul comportamento delle 

variabili selezionati nei punti di inversione di tendenza. Le serie storiche dei 

componenti per ciascun Paese vengono quindi selezionate in ragione 

dell'importanza economica che rivestono, del comportamento ciclico o anticiclico 

che hanno, della qualità dei dati, della loro tempestività e disponibilità. Nel calcolo 

di questo indicatore vengono così considerati vari indici e alla fine si scelgono i più 

significativi. I punti di svolta, infine, vengono calcolati tramite un algoritmo che si 

basa su quello creato da G. Bry e C. Boschan77. L’algoritmo analizza i minimi e 

massimi locali della serie, applica un insieme di regole per garantire picchi e 

depressioni alternati e rispetta i vincoli sulla lunghezza del ciclo, così da ottenere 

dati coerenti e veritieri. 

I motivi che mi hanno spinto a scegliere il Composite Leading Indicator per l’Usa 

come secondo indicatore da usare nella mia tesi per le rielaborazioni future è frutto 

della modalità con il quale è stato costruito, ma soprattutto delle caratteristiche 

empiriche che esso possiede. Innanzitutto l’OECD CLI abbraccia diversi aspetti 

                                                 
77 Gerhard Bry e Charlotte Boschan, “Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and 

Computer Programs”; articolo pubblicato nel 1971 da The National Bureau of Economic Research 

(NBER) 
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dell’economia e ha importanza anche a livello mondiale. È quindi in grado di fare 

delle stime e fornire indicazioni sulle prospettive dell’economia mondiale, fornendo 

indicazioni in materia di decisioni di investimento. Inoltre, risulta essere un indice 

abbastanza semplice da usare e da interpretare. Infine, si tratta di una metrica 

decisamente riconosciuta, che ha un’importanza a livello globale e che è in grado 

di catturare con tempestività i cambiamenti che avvengono nell’economia reale. 

 

OECD Composite Leading Indicator: Analisi quantitativa 

In questo specchietto analizziamo gli indicatori OECD Composite Leading 

Indicator, rispettivamente per gli USA e per l’Europa. In questo scritto l’attenzione 

verrà focalizzata sui mercati americani (e dunque sull’OECD CLI USA), ma può 

esser utile fare un breve confronto con i mercati europei per vedere se ci sono 

differenze, ed eventualmente, quanto sono significative. Le serie storiche a nostra 

disposizione hanno la stessa durata e comprendono un totale di 350 osservazioni, 

dal 28 febbraio 1990 al 29 marzo 2019. La fonte dei dati è l’OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development) e sono mostrati in livelli (valore 

reale) nel grafico sottostante: 
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Questo tipo di indicatore sintetico ha l’obiettivo di evidenziare i primi segnali di 

una eventuale inversione di tendenza nell’economia reale. Nello specifico, si 

concentra sulle fluttuazioni intorno al valore medio e cerca di stimare il possibile 

livello raggiungibile nel lungo periodo. 

Ai fini di un confronto tra i due andamenti, molto simili tra loro, può risultare utile 

mostrare alcune variabili di sintesi, come media, varianza, range, punto di massimo 

e minimo. I valori sono i seguenti: 

 

Si osserva, dunque, come le due serie storiche presentino sul piano statistico 

caratteristiche simili. I valori medi tendono a coincidere, essendo rispettivamente 

pari a 99.77 per gli USA e 99.97 per l’UE. Anche le oscillazioni tendono ad 
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assomigliarsi e ad avere la stessa frequenza, suggerendo che l’attività reale di Stati 

Uniti ed Europa dipenda dalla stessa tipologia di fattori. Le differenze possono 

localmente riguardare i tempi di reazione e l’intensità delle fluttuazioni. Si osserva 

infatti che fino al 2004 circa, l’economia reale europea sembra muoversi con 

ritardo, seppur di poco, rispetto a quella americana. Dal 2004 invece, tende a valere 

il contrario. In merito invece al secondo aspetto, cioè le variazioni, si può notare 

dalla tabella precedente come il Composite Leading Indicator per gli USA abbia 

avuto movimenti più ampi rispetto a quello europeo. La varianza dell’OECD CLI 

USA è pari a 1.458, contro l’1.128 europeo e il range è rispettivamente 7.266 (USA) 

e 6.386 (UE). Vero punto di coincidenza dei due indici è il periodo compreso tra la 

fine 2008 e il 2009. Infatti, in questi anni entrambi gli indicatori toccano il loro 

punto di minimo assoluto pari a 94.624 per gli USA e 95.663 per l’Europa. Il motivo 

di ciò è imputabile, nello specifico, alla bolla speculativa e alla crisi dei mutui sub-

prime, scoppiata nella seconda metà del 2008 e configuratasi sin dall’inizio come 

crisi sistemica. Tra le cause principali, ricordiamo in particolare l’eccessivo 

indebitamento delle famiglie statunitensi e la conseguente esplosione del valore dei 

mutui.78 La crisi peraltro non colpì solo gli ambienti finanziari e il mondo del 

credito, ma coinvolse rapidamente anche l’economia reale, provocando una grande 

recessione, il crollo degli investimenti, dei redditi e dei consumi. Per questa ragione, 

dopo un periodo di forte crescita economica (fase in cui la bolla si espandeva), il 

CLI ha avuto in soli due anni un crollo notevole. Il motivo per cui l’indicatore 

americano ha risentito maggiormente della crisi dei mutui, rispetto all’OECD CLI 

UE, risiede nel fatto che essa è scoppiata negli Stati Uniti, che dunque ne hanno 

risentito immediatamente e direttamente, e solo in seguito ha avuto gravi 

                                                 
78 JOHN C. HULL “Opzioni Future e Altri Derivati”, 7a edizione, 2009. C’è un ottimo specchietto 
riassuntivo a pag. 575 sul Credit Crunch del 2007 (cap. 23) 
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conseguenze sull'economia mondiale e nei paesi sviluppati del mondo occidentale. 

Tutto ciò ha innescato una crisi che a tutt’oggi è una delle poche, se non l’unica, 

considerata di natura sistemica. 

 

A conclusione di questo paragrafo vanno ricordati alcuni aspetti. In linea generale, 

il rischio sistemico, misurato dall’indice KCFSI, si è drasticamente ridotto, venendo 

centrato in questo modo l’obiettivo principale dei piani di quantitative easing varati 

dalla banca centrale statunitense. Più controversi o comunque meno chiari sono 

invece gli effetti sull’economia reale americana: abbiamo analizzato l’OECD CLI 

USA e lo abbiamo confrontato con un indicatore Europeo. Il risultato più 

importante da ricordare è il seguente: l’indicatore non ha più toccato i minimi storici 

del 2008; ciò nonostante, ha continuato ad esibire notevoli oscillazioni, segnalando 

di volta in volta fasi di contrazione o espansione. 

 

2.2. IL MODELLO MARKOV-SWITCHING 

2.2.1. Costruzione del modello Markov-Switching 

In questo paragrafo verrà analizzato il modello teorico utilizzato per condurre 

l’analisi quantitativa dei dati e delle serie storiche viste fino a questo momento. 

Nell’analisi empirica delle serie storiche finanziarie è prassi comune utilizzare i 
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modelli lineari, come ad esempio quelli auto-regressivi (AR)79, a media mobile 

(MA)80 e/o ARMA81. Se da un lato la diffusione di questi approcci si spiega con la 

relativa semplicità in sede applicativa, dall’altro tuttavia non sono in grado di 

rappresentare dinamiche non lineari eventualmente presenti nei dati. Inoltre, molte 

serie temporali economiche mostrano occasionalmente dei bruschi cambiamenti nel 

loro comportamento, associati a eventi come crisi finanziarie o mutamenti repentini 

nelle politiche di governo. 

Per questo, negli ultimi due decenni, i modelli di serie temporali non lineari hanno 

avuto un rapido sviluppo. Essi tuttavia non presentano solo vantaggi. Ad esempio, 

sono più pesanti da stimare dei modelli lineari e, in questo aspetto, vanno incontro 

a limiti di tipo dimensionale, poiché il numero di parametri da stimare cresce 

velocemente all’aumentare del numero di serie considerate nell’analisi. Tuttavia 

risultano più adatti a descrivere le serie storiche finanziarie e, in particolare, a 

cogliere sia cambiamenti che avvengono nel mercato che gli improvvisi shock 

                                                 
79 Il modello lineare auto-regressivo, indicato con AR, o AR(p), dove p è l'ordine del modello, è 

utilizzato in statistica per la rappresentazione di un processo stocastico. Il modello AR afferma che 

la variabile y dipende linearmente dai valori delle uscite precedenti. In formule: 

𝑦𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝜙1 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 ∗ 𝑦𝑡−2+ . . . + 𝜙𝑝 ∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡    
80 Il modello a media mobile, indicato con MA (da moving average) o MA(q), dove q è l’ordine del 

modello, è un modello statistico utilizzato per modellare le serie storiche, di un processo stocastico. 

Afferma che la variabile y può essere stimata sulla base della media mobile in termini passati. In 

formule:  
𝑦𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝜃1 ∗ 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 ∗ 𝜀𝑡−2+ . . . + 𝜃𝑞 ∗ 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡   

81 Il modello auto-regressivo a media mobile, detto anche ARMA o ARMA(p,q), è un tipo di modello 

matematico lineare che stima la variabile y, unendo i modelli AR e MA. In statistica, viene utilizzato 

per analizzare le serie storiche dei dati. In formule: 

𝑦𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝜙1 ∗ 𝑦𝑡−1+ . . . + 𝜙𝑝 ∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜃1 ∗ 𝜀𝑡−1+ . . . + 𝜃𝑞 ∗ 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡 
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dovuti, come già detto, a crisi economiche e/o finanziarie. Tra i vari modelli non 

lineari esistenti, il modello scelto in questo scritto è il Markov-Switching Model82, 

proposto nel 1989 dal professor J. D. HAMILTON83. Noto anche come Regime 

Switching Model, è uno dei modelli non lineari di analisi delle serie temporali più 

diffusi in letteratura. Questo modello si basa su un algoritmo che, grazie ad una 

serie di equazioni concettualmente simili a una rappresentazione stato-spazio, è in 

grado di descrivere il comportamento delle serie storiche in regimi differenti.84 

Mentre, da una parte, una proprietà strutturale di ogni modello di serie storica, a 

partire dal modello AR(1), è che il valore yt abbia una dipendenza da yt-1; nel 

Markov-Switching invece si parla di un concetto diverso: si afferma che il regime 

al tempo t dipende dalla stato del sistema al tempo t-1. 

                                                 
82 Hamilton, J.D., “A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the 

business cycle”, Econometrica, 57, 357–384, (1989). 

Hamilton, J.D., “Analysis of time series subject to changes in regime”, Journal of Econometrics, 45, 

39–70, (1990). 
83 JAMES DOUGLAS HAMILTON (nato il 29 novembre 1954) è un econometrico americano e 

professore di economia dal 1992 presso la University of California, San Diego. Dopo aver 

conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università della California, Berkeley nel 1983, concentra 

i suoi studi sulle serie storiche e sull'economia energetica. La sua ricerca considera diversi aspetti 

quali la politica monetaria, i cicli economici, i mercati dell'energia e l'econometria. Grazie ai suoi 

lavori e partecipazioni, riceve una serie di riconoscimenti tra i quali: Research Associate con il 

National Bureau of Economic Research, il premio Best Paper Award per il 2010-2011 

dall'International Institute of Forecasters; premio 2014 per gli eccezionali contributi alla professione 

dell'International Association for Energy Economics; sette premi per l'insegnamento dal 

Dipartimento di Economia dell'UCSD. Hamilton è stato anche membro della Econometric Society 

e del Journal of Econometrics e socio fondatore della International Association for Applied 

Econometrics. È stato studioso in visita presso il Federal Reserve Board di Washington, DC, nonché 

presso le Federal Reserve Banks di Atlanta, Boston, New York, Filadelfia, Richmond e San 

Francisco. Da ultimo è stato anche consulente per la National Academy of Sciences, Commodity 

Futures Trading Commission, e per la Banca centrale europea. 
84 Il concetto di regime viene poi spiegato nel dettaglio più avanti. 
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Vediamo ora come si arriva alla formulazione del modello, partendo da un semplice 

processo AR(1), quindi un processo auto-regressivo del primo ordine, la cui 

equazione è data da: 

Equazione 13 

𝑦𝑡 = 𝑐1 + 𝜙1 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡   

dove: ɛt ~ N(0; σ2) e t = 1,2, ..., t0. 

Questa formulazione può essere usata per effettuare delle stime e delle previsioni 

se nel processo non avvengono cambiamenti improvvisi. Supponendo, al contrario, 

che in t0 avvenga un significativo cambiamento del livello medio della serie allora 

è necessario stimare un nuovo modello AR(1) dove, in conseguenza di tale 

cambiamento, dovrà essere considerata non più la costante c1 ma un nuovo termine 

c2. Il modello diventa perciò: 

Equazione 14 

𝑦𝑡 = 𝑐2 + 𝜙1 ∗ 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡   

per t = t0+1, t0+2, ..., T. 

Questo passaggio tuttavia è possibile solo se si conosce esattamente il punto t0 della 

serie temporale in cui avviene il cambiamento di regime, vale a dire il preciso 

momento in cui si passa da un modello con costante c1 ad un modello con costante 

c2. Un modo generale per rappresentare in maniera compatta questo cambiamento 

del livello medio della serie storica è il seguente: 



114 

 

Equazione 15 

𝑦𝑡 = 𝑐(𝑠𝑡) + 𝜙1 ∗ 𝑦(𝑠𝑡−1) + 𝜀𝑡   

dove con st si fa riferimento ad una variabile indicatrice che vale 1 per t = 1,2, ..., 

t0, mentre vale 2 per t = t0+1, t0+2, ..., T. Questo modello presenta quindi un solo 

cambiamento di regime (che avviene nel punto t0) e il valore di st, è indipendente 

sia dallo stato precedente che da quello futuro. Volendo ampliare questo concetto 

e, in particolare, considerando più cambiamenti di regime, è necessario prestare 

attenzione ad alcuni aspetti. Estendere un modello come il precedente ad una 

situazione in cui ci sono più break strutturali (nell’esempio precedente l’unico era 

individuato in t0) è possibile ma le operazioni sono particolarmente complesse e i 

valori in corrispondenza dei quali vi erano dei break dipendono esclusivamente dal 

tempo che è una variabile esogena.85 Il problema che spinge a pensare di dover 

utilizzare un modello diverso da quello descritto fino a questo momento, è legato al 

fatto che questi punti, in cui la serie storica cambia comportamento, sono stocastici, 

e dunque non individuabili con certezza ex ante (come invece si poteva fare nel 

caso di un processo auto-regressivo). 

                                                 
85 In economia si definisce variabile esogena una variabile economica che, all'interno di un 

determinato modello, assume un valore indipendente dall'equilibrio rappresentato nel modello 

stesso. Serve quindi per calcolare l'equilibrio rappresentato nel modello, ma non è influenzata dallo 

stesso. Il concetto di esogeno si contrappone a quello di endogeno in quanto le variabili endogene 

sono spiegate da altre che appartengono allo stesso modello. 
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Utilizzare un modello di tipo Random Switching, che segue la catena di Markov, 

sembra quindi essere la soluzione più adatta. Le catene di Markov86 infatti sono 

modelli dinamici discreti che non definiscono a priori i punti in cui avviene un 

cambiamento di regime, ma stimano i tempi in cui avvengono le transizioni da uno 

stato all’altro su base probabilistica, e non deterministica. In altri termini, sono dei 

processi stocastici in cui la probabilità di transizione che determina il passaggio a 

uno stato dipende solo dallo stato del sistema immediatamente precedente. 

Passando da un istante al successivo, il sistema può cambiare e passare allo stato 

successivo o essere persistente nei confronti di quel regime; la regola probabilistica 

secondo cui avviene la transizione di stato afferma che “qualunque sia stata 

l’evoluzione della catena prima dell’istante t, se il sistema al tempo t si trova nello 

stato si, la transizione lo porterà all’istante t+1 nello stato sj con probabilità pij”.87 

Per fare ciò la catena di Markov utilizza le matrici di transizione che stimano con 

quali probabilità si ottiene st, data la realizzazione precedente del processo. Tali 

matrici di transizione, note come matrici di Markov, definiscono le seguenti 

probabilità nel caso di due stati: 

                                                 
86 ANDREJ ANDREEVIČ MARKOV (14 giugno 1856 – San Pietroburgo, 20 luglio 1922) è stato 

un matematico e statistico russo. Ha contributo agli studi sulla teoria dei numeri, sull'analisi 

matematica, sul calcolo infinitesimale e sulla teoria della probabilità e della statistica. È stato poi 

ideatore del processo stocastico senza memoria, detto processo markoviano o catena di Markov o 

processo di Markov. 
87 A.A. MARKOV, "Extension of the limit theorems of probability theory to a sum of variables 

connected in a chain", reprinted in Appendix B of: R. Howard. Dynamic Probabilistic Systems, 

volume 1: Markov Chains. John Wiley and Sons, 1971. 
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Equazione 16 

𝑃 = ⌈
Pr(𝑠𝑡 = 0 | 𝑠𝑡−1 = 0) Pr(𝑠𝑡 = 1 | 𝑠𝑡−1 = 0)

Pr(𝑠𝑡 = 0 | 𝑠𝑡−1 = 1) Pr(𝑠𝑡 = 1 | 𝑠𝑡−1 = 1)
⌉ =  ⌊

𝑝00 𝑝01

𝑝10 𝑝11
⌋ 

dove pij (con i,j = 0;1) indica la probabilità di transizione di st = j dato che st-1 = i. 

Unendo i modelli lineari di serie storiche visti in precedenza con le catene di 

Markov si ottiene dunque il modello Markov-Switching. È importante osservare 

che, trattandosi di modelli dinamici in serie storica, una volta stimati i parametri 

sarà possibile effettuare previsioni non solo riguardo ai regimi futuri, ma anche sul 

valore della serie storica stessa. 

Applichiamo adesso ai due modelli AR(1) mostrati all’inizio di questo paragrafo il 

meccanismo di Markov-Switching. La formulazione che ne deriva è la seguente: 

Equazione 17 

𝑦𝑡 =  {
𝛼0 + 𝛽 ∗ 𝑦𝑡−1 + ɛ𝑡                    𝑠𝑒 𝑠𝑡 = 0
𝛼0 + 𝛼1 + 𝛽 ∗ 𝑦𝑡−1 + ɛ𝑡          𝑠𝑒 𝑠𝑡 = 1

 

dove assumiamo che β sia in valore assoluto minore dell’unità e ɛt ~ N(0; σ2). 

Questo processo è stazionario e ha media non condizionale pari a 
𝛼0

(1−𝛽)
 se st è pari 

a zero e media pari a 
𝛼0+𝛼1

(1−𝛽)
 se st è pari a uno. Se α0 ≠ 0, il modello rappresenta quindi 

uno Switching Model a due regimi, che dipendono dalla variabile st. Per t = 1, 2, ..., 

t0 allora st = 0, mentre per t = t0+1, t0+2, ..., T allora st = 1. In altri termini, se st è 

una variabile indipendente dalla realizzazione precedente e da quella futura allora 
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può essere indicata come una variabile dummy88 𝟏𝜆𝑡≤𝑐, di modo che st sarà uguale 

a 0 o 1 a seconda che il valore λt sia maggiore o minore del valore soglia c che 

rappresenta il cosiddetto cut-off della variabile dummy. 

A partire da questo impianto teorico, si possono creare modelli che consentano 

l’analisi di situazioni più complesse. Ad esempio, è possibile ampliare il modello 

appena visto per analizzare dinamiche più generali, impiegando un processo AR(k) 

con differenti intercette, mediante la seguente formulazione: 

Equazione 18 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗ 𝑠𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑦𝑡−1+ . . . + 𝛽𝑘 ∗ 𝑦𝑡−𝑘 + ɛ𝑡  

dove st = 0;1 sono ancora una volta le variabili di stato del modello di Markov e 

sono caratterizzate da una matrice di transizione P di dimensione (2x2), mentre ɛt 

sono variabili random i.i.d.89 con media zero e varianza σ2. 

In alternativa, qualora ci si trovi a dover utilizzare un modello per una serie 

temporale N-dimensionale allora nella precedente formulazione vi saranno delle 

matrici di paramentri Bi(i = 1, ..., k) di dimensione N x N e ɛt saranno vettori di 

variabili random i.i.d con medie nulle e matrice di varianza-covarianza Σ0. 

                                                 
88 La variabile dummy viene spesso utilizzata in statistica ed econometria, in particolare nell'analisi 

di regressione. Rappresenta una che può assumere solo il valore 0 o 1 per indicare l'assenza o la 

presenza di alcuni effetti categorici (che possono essere previsti o meno in un modello). La variabile 

dummy assume quindi valore zero se il coefficiente di quella variabile non ha alcun ruolo 

nell'influenzare la variabile dipendente; al contrario, ha valore pari a 1 quando il suo coefficiente 

contribuisce ad influenzare il risultato. 
89 L’acronimo i.i.d. è spesso usato nella teoria della probabilità per indicare una sequenza di variabili 

casuali che sono indipendenti e identicamente distribuite. Valgono quindi due condizioni: le 

variabili hanno tutte la stessa distribuzione di probabilità e sono tutte statisticamente indipendenti. 
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Infine, se è la st a cambiare allora sono possibili ulteriori generalizzazioni. Fino a 

questo momento la st è un variabile dummy che prevede dunque solamente due stati. 

Se però essa assume K regimi differenti, il modello Markov-Switching a K-stati va 

riscritto nel seguente modo: 

Equazione 19 

𝑦𝑡 = 𝑐(𝑠𝑡) + 𝜑1(𝑠𝑡) ∗ 𝑦𝑡−1 +  ɛ𝑡  

dove: 𝜀𝑡~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2(𝑠𝑡)) e 𝑠𝑡 = 1, … , 𝐾,in modo che il valore di yt dipenda dalla 

successione dei K regimi. La matrice di transizione, dal canto suo, non è più di 

dimensione (2x2) ma va estesa di conseguenza. 

Dopo aver individuato il modello che rappresenta al meglio la serie storica di 

interesse, l’ultimo problema da risolvere consiste nel determinare il modo per 

stimare i parametri del modello stesso. Tra i metodi più comuni vi è la Quasi-

Massima Verosimiglianza e la stima tramite Campionamento di Gibbs.90 In questo 

paragrafo verrà utilizzato e approfondito il primo, prendendo in considerazione il 

modello AR(k), illustrato in precedenza. Dato il modello mostrato dall’equazione 

18, i parametri da stimare possono essere racchiusi in un vettore θ pari a: 

                                                 
90 Il Campionamento di Gibbs fa parte della famiglia di algoritmi MCMC (Markov chain Monte 

Carlo) e viene utilizzato per ottenere una sequenza di estrazioni casuali che approssimano una 

determinata distribuzione di probabilità. Questa sequenza è utile dunque per approssimare la 

distribuzione congiunta, per approssimare la distribuzione marginale di una delle variabili, o alcuni 

sottoinsiemi delle variabili o per calcolare un integrale. Il campionamento di Gibbs è comunemente 

usato come mezzo di inferenza statistica, specialmente per l’inferenza bayesiana, e ha l’obiettivo di 

generare una catena di campioni Markov, ognuno dei quali è correlato ai campioni vicini. 

L’applicazione di questi algoritmi randomizzati (cioè che usano numeri casuali) è un'alternativa agli 

algoritmi deterministici di expectation-maximization (algoritmi EM). 
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Equazione 20 

𝜃 = (𝛼0, 𝛼1, 𝛽1, . . . , 𝛽𝑘, 𝜎𝜀
2, 𝑝00, 𝑝11)′ 

Sia inoltre Yt = {yt, yt-1, ..., y1} il vettore che contiene tutte le variabili osservate 

fino al tempo t: tale vettore rappresenta l’insieme di informazioni del campione 

completo. Uno degli obiettivi del modello Markov-Switching è la stima delle 

probabilità dei vari regimi, indicizzati dalla variabile st. Tali probabilità devono 

essere valutate in base al campione disponibile e, a seconda del modo in cui i dati 

vengono utilizzati, si possono avere diverse tipologie di stime. Nello specifico si 

parla di tre differenti tipi di probabilità: 

 Prediction Probabilities, indicate con a P(st = i | Yt−1; θ): si basano su tutte le 

informazioni possedute fino al periodo immediatamente precedente a t, quindi 

fino a t-1; 

 Filtering Probabilities, indicate con P(st = i | Yt; θ): considerano tutte le 

informazioni passate e attuali, quindi fino a quelle registrate al tempo t; 

 Smoothing Probabilities, indicate con P(st = i | YT; θ): prendono in 

considerazione l’intero campione informativo, considerando i valori fino a T. 

Utilizzando gli algoritmi di calcolo per queste probabilità è possibile ottenere la 

funzione di quasi-log-verosimiglianza, e di conseguenza le relative stime QMLE 

dei parametri del modello (QMLE, da quasi-maximum likelihood estimates) che 

sono appunto l’oggetto di interesse di questo metodo inferenziale. 
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Procedendo analiticamente, sotto l’ipotesi della normalità della distribuzione, la 

densità di yt condizionata a Yt-1 e st è pari a: 

Equazione 21 

𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡 = 𝑖, 𝑌𝑡−1; 𝜃) =  
1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒𝑥𝑝 {
−(𝑦𝑡 − 𝑐𝑖 − 𝜑1𝑖 ∗ 𝑦𝑡−1)2

2𝜎𝑖
2 } 

Data la prima probabilità considerata P(st = i | Yt−1; θ), allora la funzione di densità 

di yt condizionata a Yt−1 può essere ottenuta come: 

Equazione 22 

𝑓(𝑌𝑡|𝑌𝑡−1; 𝜃) =  𝑃(𝑠𝑡 = 0|𝑌𝑡−1; 𝜃) ∗ 𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡 = 0, 𝑌𝑡−1; 𝜃) 

+𝑃(𝑠𝑡 = 1|𝑌𝑡−1; 𝜃) ∗ 𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡 = 1, 𝑌𝑡−1; 𝜃) 

per i = 0;1 le probabilità filtering di st sono invece pari a: 

Equazione 23 

𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑌𝑡; 𝜃) =  
𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑌𝑡−1; 𝜃) ∗ 𝑓(𝑦𝑡|𝑠𝑡 = 𝑖, 𝑌𝑡−1; 𝜃)

𝑓(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1; 𝜃)
 

Quindi tra le probabilità filtering e prediction esiste la seguente relazione: 

Equazione 24 

𝑃(𝑠𝑡+1 = 𝑖|𝑌𝑡; 𝜃) = 𝑝0𝑖 ∗  𝑃(𝑠𝑡 = 0|𝑌𝑡; 𝜃) + 𝑝1𝑖 ∗  𝑃(𝑠𝑡 = 1|𝑌𝑡; 𝜃) 

dove: 𝑝0𝑖 = 𝑃(𝑠𝑡+1 = 𝑖|𝑠𝑡 = 0) e 𝑝1𝑖 = 𝑃(𝑠𝑡+1 = 𝑖|𝑠𝑡 = 1) sono le probabilità di 

transizione. 
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Tutte le equazioni mostrate, se ripetute per t = k, ..., T, formano il cosiddetto sistema 

ricorsivo utilizzato da Hamilton, noto in letteratura come filtro di Hamilton.91 

Difatti, è possibile scegliere un valore iniziale come P (sk = i | Yk−1; θ) e iterare le 

varie equazioni per t = k, ..., T così da ottenere tutte le probabilità filtering P(st = i | 

Yt; θ) e le densità condizionate pari a f (yt | Yt−1; θ). Da quest’ultima, si ottiene la 

funzione di quasi-log-verosimiglianza pari a: 

Equazione 25 

𝐿𝑇(𝜃) =
1

𝑇
∑ ln 𝑓(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1; 𝜃)

𝑇

𝑡=1

 

che rappresenta una funzione non lineare del parametro θ studiato. La stima QML 

di 𝜽 viene calcolata massimizzando per via numerica la funzione di log-

verosimiglianza condizionale rispetto al vettore dei parametri . Infine, per calcolare 

le probabilità filtering e prediction stimate per tutto il periodo di riferimento è 

sufficiente inserire la stima 𝜽 all’interno delle formule mostrate in precedenza.  

Le probabilità smoothing per i,j = 0,1 sono calcolate come: 

                                                 
91 J. D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994. 
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Equazione 26 

𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑌𝑇; 𝜃)

= 𝑃(𝑠𝑡+1 = 0|𝑌𝑇; 𝜃) ∗ 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑠𝑡+1 = 0, 𝑌𝑇; 𝜃)

+ (𝑠𝑡+1 = 1|𝑌𝑇; 𝜃) ∗ 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑠𝑡+1 = 1, 𝑌𝑇; 𝜃)

= 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑖|𝑌𝑇; 𝜃)

∗ (
𝑝𝑖0 ∗ 𝑃(𝑠𝑡+1 = 0|𝑌𝑇; 𝜃)

𝑃(𝑠𝑡+1 = 0|𝑌𝑇; 𝜃)
+

𝑝𝑖1 ∗ 𝑃(𝑠𝑡+1 = 1|𝑌𝑇; 𝜃)

𝑃(𝑠𝑡+1 = 1|𝑌𝑇; 𝜃)
) 

In concreto, si utilizza la probabilità filtering P(sT = i | YT; θ) come valore iniziale 

e iterando le equazioni 25 e 26 per il periodo t= T-1, ..., k+1, si ottengono le 

probabilità smoothing. 

Volendo quindi sintetizzare questi concetti in forma matriciale, illustrando le 

formule principali che regolano l’algoritmo di Markov-Switching, si consideri ξt|T 

che rappresenta il vettore le cui componenti sono rappresentate dalle Smoothing 

Probabilities e al i-esimo posto si trova P(st = i | YT; θ). La previsione fatta per t+1 

si ottiene calcolando quindi la seguente equazione: 

Equazione 27 

𝜉𝑡+1|𝑡 = 𝑷 ∗ 𝜉𝑡|𝑡 

dove P è la matrice di transizione e 𝜉𝑡|𝑡è la probabilità calcolata utilizzando l’intero 

set informativo fino a t. La previsione invece a t+k è pari a: 

Equazione 28 

𝜉𝑡+𝑘|𝑡 = 𝑷𝒌 ∗ 𝜉𝑡|𝑡 
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dove k rappresenta l’orizzonte temporale (in mesi) per cui si vuole fare previsioni. 

Di conseguenza, queste si ricavano iterando l’algoritmo per k regimi e 

corrispondono alle miglior previsioni forecast che si useranno poi, come vedremo 

successivamente, per stimare i rendimenti attesi e le matrici di varianza-covarianza 

per il periodo t+1, utili per ottimizzare un portafoglio d’investimento. 

Prima di passare a spiegare nel dettaglio il modello utilizzato in questa tesi è 

importante però ricordare che il Markov-Switching Model non è l’unico approccio 

per studiare la successione di diversi regimi del sistema economico-finanziario e 

che peraltro esso non è privo di criticità. Per tale ragione è opportuno soffermarsi 

su entrambi questi aspetti in modo da capire meglio i motivi che hanno condotto 

alla scelta di tale modello nell’analisi econometrica che verrà illustrata nei 

successivi Capitoli 3 e 4. 

 

2.2.2. Limiti e vantaggi del modello Markov-Switching 

Il modello Markov-Switching non è un modello economico propriamente detto, 

quanto piuttosto una metodologia statistica per esaminare serie storiche soggette a 

cambiamenti di regime non deterministici. In linea di principio esso può essere 

utilizzato in qualsiasi circostanza vi siano dati caratterizzati da queste proprietà 

empiriche, e non soltanto in presenza di dataset economici o finanziari. 

L’applicazione di questo modello agli indici Smart Beta può in effetti essere 

considerato come un approccio empirico volto a studiare la dinamica di tali indici 
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sotto la precisa ipotesi che essi siano soggetti a cambiamenti di stato in modo 

stocastico. Al contempo, è importante ricordare che, negli anni ’90, vedono la luce 

anche i modelli dinamici stocastici di equilibrio generale (Dynamic Stochastic 

General Equilibrium, DSGE), proposti dai due economisti N. G. MANKIW
92 e P. 

ROMER.93 In estrema sintesi, i modelli DSGE hanno l’obiettivo di descrivere 

l’andamento dei principali aggregati macroeconomici e si concentrano sulle 

aspettative e sulle scelte delle famiglie e delle imprese. Sono quindi modelli di tipo 

neo-keynesiano94 che vengono utilizzati per la previsione, la costruzione di scenari 

controfattuali95 e l'analisi di politica economica a livello macro. 

                                                 
92 NICHOLAS GREGORY MANKIW (Trenton, 3 febbraio 1958) è un economista, blogger e insegnate 

di economia statunitense. Insegna presso la Harvard University dal 1985 ed è stato consigliere 

economico del presidente statunitense George W. Bush dal 2003 al 2005. 
93 PAUL ROMER (Denver, 7 novembre 1955) è un economista statunitense e docente presso 

l'università di Stanford, prima di lavorare presso la World Bank. Riceve il Premio Nobel per 

l'economia nel 2018, insieme a William Nordhaus, per essersi occupato dell’analisi macroeconomica 

di lungo periodo. 
94 Con il termine “neo-keynesiano” si intende la nuova macroeconomia keynesiana (NMK) o nuova 

economia keynesiana (NEK) che riprende la teoria classica di Keynes, aggiungendo nuovi concetti. 

Tra i concetti fondamentali, che riprendono la teoria neoclassica, rientra il presupposto che le 

famiglie e le imprese abbiano aspettative razionali, con l’aggiunta che la teoria neokeynesiana 

considera una varietà di difetti di mercato. In particolare, i neokeynesiani ritengono che i prezzi e i 

salari siano vischiosi, ovvero non si adeguano istantaneamente alle variazioni economiche. Di 

conseguenza, i neokeynesiani sostengono che la stabilizzazione macroeconomica può avvenire con 

più facilità tramite intervento dei governi centrali (mediante politica fiscale) o delle banche centrali 

(mediante politica monetaria) piuttosto che con una politica macroeconomica classica all'insegna 

del laissez faire. 
95 Il termine “controfattuale” viene utilizzato in logica, in filosofia e in economia per indicare 

l’ipotesi contraria a quella che si vuole affermare. Corrisponde al caso opposto o diverso dall’evento 

effettivamente accaduto e serve per fare verifiche su quest’ultimo. Nelle politiche pubbliche, 

l’approccio controfattuale alla valutazione degli effetti serve per valutare la capacità di una politica 

pubblica di apportare o meno le modifiche desiderate, e verificare se altre ipotetiche politiche 

avrebbero potuto far meglio. Quindi monitora in quale misura l’intervento ha contribuito al 

raggiungimento di un certo risultato e cosa sarebbe successo con tecniche diverse. 
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Lo scopo dei modelli DSGE, al pari del modello Markov-Switching, è fornire degli 

strumenti in grado di catturare le caratteristiche delle serie storiche 

macroeconomiche, fornendo un’interpretazione e una valutazione delle loro 

caratteristiche principali. Questo viene raggiunto combinando tra loro i risultati che 

si hanno dagli studi delle equazioni comportamentali (spesso di tipo 

microeconomico) con la stima dei parametri strutturali che descrivono le preferenze 

individuali e i vincoli tecnologici e istituzionali del sistema economico. In questo 

modo, i modelli DSGE riescono già a replicare l’andamento delle principali 

variabili macro. È lecito a questo punto domandarsi perché in questa tesi la scelta 

non sia caduta su questa classe di modelli. In primo luogo, i modelli dinamici neo-

keynesiani presentano un grave svantaggio per le serie storiche che vengono 

analizzate in questo elaborato: si basano sull’assunzione che i parametri studiati 

siano nel tempo costanti e non presentino dei trend rilevanti o delle oscillazioni. Ad 

esempio, tali teorie si reggono sull’ipotesi che, nelle scelte degli individui circa i 

consumi, i salari siano rigidi. Questa analisi, quindi, può andar bene per effettuare 

delle analisi a livello economico ma non tanto a livello finanziario, dove il 

comportamento time-varying dei parametri più importanti (a partire dalla volatilità) 

è un dato di fatto supportato da una corposa evidenza empirica. Inoltre, variabili 

macroeconomiche come l'inflazione, la produzione o il tasso di cambio tendono ad 

avere una volatilità più o meno elevata nel tempo e gli effetti che questa comporta 

vanno osservati e studiati in modo attento. 
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Da ultimo, è anche possibile utilizzare una combinazione dei due approcci tramite 

modelli Markov Switching DSGE (MS-DSGE). Questi modelli macroeconomici 

rappresentano delle estensioni dei DSGE nel caso di successione dei regimi 

Markoviani e analizzano i parametri nel tempo in modo più complesso. Si adattano 

quindi ad una varietà più ampia di situazioni, permettendo da un lato di fare stime 

di lungo periodo, e dall’altro evidenziare le variazioni che si hanno nel breve 

periodo. Tuttavia, questi modelli, per essere applicati, utilizzano teorie matematiche 

molto più complesse e che rendendo difficile trarre conclusioni in modo 

relativamente semplice e diretto. Pertanto, almeno per questo primo punto, il 

modello Markov-Switching sembra da preferire in un’ottica di rapporto tra costi di 

applicazione del modello e benefici circa la bontà dei risultati.  

Il secondo aspetto, come detto in precedenza, riguarda le criticità del modello 

Markov-Switching. Volendo fare una descrizione dei principali problemi di questo 

modello, si possono individuare almeno tre aspetti. 

Il primo punto riguarda l’identificazione statistica del numero dei regimi e i 

problemi legati ai test condotti per stimare il numero dei regimi. Partendo da un 

modello classico di regressione: 

Equazione 29 

𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 

in cui si vuole stimare significatività della costante α, dopo averne fatta una stima, 

si imposta un test di ipotesi dove: 
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H0: “α = 0” 

H1: “α ≠ 0” 

In questo test bilaterale96, poiché i disturbi ɛt ~ N(0; σ2) e α ~ ƮT-k, allora sia sotto 

H0 che sotto H1, il modello di partenza rimane lo stesso e l’unica differenza a livello 

statistico-probabilistico è la presenza o meno di una costante α all’interno del 

modello. Tuttavia, se i disturbi sono distribuiti normalmente, la costante segue una 

distribuzione T-Student. Questa conclusione sfortunatamente non vale per il 

Markov-Switching. Difatti, su questo modello, verrebbe naturale formulare il 

seguente test d’ipotesi: 

H0: “assenza di regimi” 

H1: “presenza di due regimi” 

Anche supponendo che sotto l’ipotesi nulla i disturbi siano distribuiti normalmente, 

sotto H1 essi non sono gaussiani ma si distribuiscono come una mistura di normali97, 

in quanto i dati dipendono da una media ponderata dei vari regimi. Il modello e la 

logica applicata, quindi, variano in modo sostanziale. Di conseguenza, non si 

                                                 
96 In statistica, i test condotti su un parametro per verificarne o meno la significatività statistica o la 

bontà, si suddividono in due tipologie: test a una coda (o test unilaterale) se la regione di rifiuto è 

costituita da un intervallo e test a due code (o test bilaterale) quando la regione di rifiuto è costituita 

da due intervalli, ossia da due code della distribuzione. Tali test partono dalla definizione di 

un’ipotesi nulla (indicata con H0) e di un’ipotesi alternativa (indicata con H1). Data l’ipotesi nulla 

“α = 0”, si parla di test unilaterale se l’ipotesi alternativa si presenta nella forma “α < 0” (test 

unilaterale sinistro) oppure “α > 0” (test unilaterale destro); di test bilaterale se H1 afferma che “α ≠ 

0”. 
97 Una mistura di distribuzioni (in questo caso di distribuzioni normali) è una variabile casuale, la 

cui funzione di probabilità o di densità di probabilità (variabile casuale discreta o continua) è data 

da una media ponderata di funzioni di probabilità o densità di altre variabili casuali. 
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possono nemmeno applicare i teoremi di convergenza che, nei modelli di 

regressione classica, permettono di ricavare la distribuzione asintotica degli 

stimatori. In pratica, il parametro α della popolazione non risulta più distribuito 

come una normale e, di conseguenza, non si può concludere che il suo stimatore �̂�, 

calcolato tramite approccio QML, si distribuisca come una T-Student. 

Per questo, nel parlare di modello Markov-Switching si parla di distribuzione “non 

standard”, proprio per enfatizzare il fatto che gli stimatori non convergono ad una 

distribuzione nota, i cui valori critici siano stati raccolti in apposite tavole, come nel 

caso della distribuzione normale. Per calcolare la distribuzione del test, pertanto, è 

necessario impiegare altre metodologie quali le simulazioni di Montecarlo o, ancora 

meglio, il metodo dei criteri informativi. Quest’ultimo consiste nel testare una serie 

di specificazioni differenti e capire quale è la migliore in relazione ai valori assunti 

dai criteri informativi. Quelli più importanti sono il criterio Bayesiano (BIC)98 e di 

Akaike (AIC)99. Il principio di funzionamento è lo stesso in entrambi i casi: a parità 

                                                 
98 Il Criterio di informazione Bayesiano (Bayesian information criterion, BIC) o Criterio di Schwarz 

è un criterio per selezionare, all’interno di una classe di modelli parametrici, il migliore. Dopo aver 

stimato i parametri del modello mediante il metodo della massima verosimiglianza, è possibile 

aumentare la verosimiglianza attraverso l'aggiunta di parametri e verificare se così facendo il 

modello generale migliora o meno. Analiticamente il BIC si calcola mediante la seguente formula: 

𝐵𝐼𝐶 =  −2 ln(𝐿) + 𝑘 ∗ ln (𝑛) 

dove k è il numero di parametri nel modello statistico, n il numero di osservazioni e L il valore 

massimizzato della funzione di verosimiglianza del modello stimato. 
99 Il criterio d'informazione di Akaike (Akaike's information criterion, AIC), è un metodo per la 

valutazione e il confronto tra modelli statistici che ha lo stesso obiettivo del criterio di informazione 

Bayesiano. Valuta quindi se l’aggiunta di informazioni migliora significativamente la bontà del 

modello generale. In formule, viene calcolato come: 

𝐴𝐼𝐶 =  −2𝑘 − 2 ln(𝐿) 
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di modelli è da preferire quello che ha il criterio informativo più basso e si afferma 

che è più verosimile che i dati siano stati generati da quel modello che ha il valore 

AIC minore. 

Il secondo problema dei modelli Markov-Switching, che peraltro è direttamente 

collegato al primo, consiste nella difficoltà di ottenere le espressioni analitiche dei 

momenti, in particolare quelli superiori al secondo grado. In un significativo 

articolo del 2000,100 TIMMERMAN ha derivato le formule generali relative ai 

momenti di un’ampia classe di modelli Markov-Switching univariati, ma allo stato 

attuale mancano risultati analoghi per il caso multivariato. Per questa ragione, in 

caso di più serie modellate simultaneamente, il calcolo dei momenti avviene tramite 

simulazioni Montecarlo.101 

Infine, il terzo problema è quello legato all’“identificazione strutturale” del 

modello, ovvero una criticità legata al fatto che la funzione di verosimiglianza, 

soprattutto in presenza di un campione di dati ristretto, ha massimi multipli. Nei 

modelli econometrici classici, la stima dei parametri corrisponde al punto di 

                                                 
dove k è il numero di parametri nel modello statistico e L il valore massimizzato della funzione di 

verosimiglianza del modello stimato. 
100 A. TIMMERMAN, “Moments of Markov-Switching models”, Journal of Econometrics, Maggio 

2000. 
101 Il metodo Montecarlo rientra nei metodi di simulazione e consiste nello studio del comportamento 

di un sistema mediante la sua riproduzione in un contesto controllabile. Si costruisce, infatti, un 

modello matematico formato da equazioni che descrivono le relazioni tra le componenti del sistema 

oggetto di studio e si effettuano esperimenti “virtuali” sul modello matematico. L’obiettivo finale è 

poter formulare previsioni e, tramite un algoritmo che genera un set informativo molto ampio, 

esplorare in modo denso tutto lo spazio dei parametri del fenomeno. Una volta calcolato questo 

campione casuale, la simulazione esegue anche dei test sulle grandezze di interesse su tale campione 

e controlla se il sistema converge al valore vero o meno. 
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massimo della funzione di verosimiglianza e la soluzione è unica. Se tuttavia la 

funzione di massima verosimiglianza, a causa del modo in cui è stato rappresentato 

il problema statistico, presenta più punti di massimo o dati insufficienti o presenza 

di outlier, si ha una serie di possibili soluzioni del problema di massimizzazione. 

Naturalmente, la stima di massima verosimiglianza rimane quella in corrispondenza 

del massimo assoluto, ma all’atto pratico potrebbero insorgere difficoltà non 

trascurabili, da parte dell’algoritmo, nell’individuazione di quest’ultimo. 

Illustriamo meglio il problema mediante un grafico. La presenza di massimi 

multipli è rappresentata nella seguente figura: 

Figura 6: Grafico del dominio e codominio di una funzione a due variabili102 

 

                                                 
102 Grafico inserito al solo scopo di illustrare una situazione in cui vi sono presenti più punti di 

massimo relativo e un punto di massimo assoluto. 
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Nella situazione appena mostrata sono presenti tre distinti punti di massimo, ma 

valore corretto della stima corrisponde al punto A, quello in cui la verosimiglianza 

assume il valore maggiore. Il problema è che l’algoritmo necessita di uno starting 

value, ma la teoria statistica (specie nel caso del modello MS) quasi mai fornisce 

utili indicazioni relative a quale sia il punto migliore da cui partire. L’algoritmo più 

frequentemente utilizzato nelle stime di massima verosimiglianza è chiamato 

BFGS103 e procede con il calcolo dei valori della funzione e del relativo gradiente 

fin quando non trova un punto di massimo, qualunque esso sia, e si arresta in uno 

dei tre punti mostrati sopra. Tuttavia, poiché la stima corretta di verosimiglianza è 

solamente quella nel punto A, bisogna prendere alcuni accorgimenti per ridurre il 

rischio di arresto dell’algoritmo in un punto di massimo locale. Il più semplice 

consiste nel ripetere la stima diverse volte, utilizzando uno starting value diverso 

in modo da verificare se la soluzione alla quale arriva l’algoritmo è la stessa o meno. 

In alternativa, è possibile utilizzare un algoritmo diverso dal BFGS, come ad 

esempio il Simulated Annealing (SA).104 L’SA è una tecnica probabilistica utilizzata 

per risolvere problemi di minimizzazione di una funzione e mira a trovare il minimo 

                                                 
103 Nei processi di ottimizzazione, l’algoritmo BFGS (detto così dal nome degli ideatori BROYDEN-

FLETCHER-GOLDFARB-SHANNO) è un metodo iterativo per la risoluzione di problemi di 

ottimizzazione non lineare senza limiti. Rientra nei cosiddetti metodi quasi-Newton, ovvero un 

insieme di tecniche di ottimizzazione per via numerica che sfruttano il fatto che, in corrispondenza 

dei punti di massimo, il gradiente della funzione è zero. L’algoritmo procede dunque in modo 

iterativo da un punto iniziale (cosiddetto starting value) e calcola sequenzialmente il gradiente in 

modo da capire se la funzione, lungo una determinata direzione, cresce o meno. 
104 S. KIRKPATRICK, C. D. GELATT JR., M. P. VECCHI, "Optimization by Simulated 

Annealing", Science 220 (13 Maggio 1983). 
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assoluto di una funzione che può presentare una pluralità di minimi locali. A 

differenza del BFGS che analizza il gradiente e tende a visitare regioni di piano più 

ristrette, il Simulated Annealing permette di esplorare aree più ampie e, elemento 

estremamente importante, converge asintoticamente verso il punto di minimo 

assoluto. Nonostante nelle applicazioni pratiche non si abbiano infinite iterazioni a 

disposizione, utilizzare questo secondo metodo risulta in ogni caso preferibile 

rispetto agli algoritmi BFGS. Dunque, in questo modo, anche il terzo problema, 

seppure non del tutto risolto, viene verosimilmente mitigato. Un’ulteriore punto a 

favore del metodo SA è che non richiede il calcolo del gradiente per via numerica, 

operazione molto dispendiosa sul piano computazionale, specie in presenza di uno 

spazio parametrico molto grande. 

In considerazione di tutti questi aspetti, il software utilizzato per produrre i risultati 

di cui al Capitolo 3 e 4 è il Markov Switching Lab: utilizza il linguaggio C# e 

impiega l’algoritmo SA, in virtù di quanto osservato in questo paragrafo. 

 

 

2.3. IL CICLO ECONOMICO-FINANZIARIO: EVIDENZE EMPIRICHE 

Dopo aver analizzato e spiegato nel precedente paragrafo il modello Markov-

Switching (MS) nella sua formulazione più semplice (con due regimi) e poi a livello 

generale, passiamo ora a descrivere e commentare il procedimento adottato in 

questa tesi, le variabili scelte e i risultati ottenuti. Come spiegato in precedenza, 
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prima ancora di prendere in considerazione i modelli MS in modo specifico, lo 

studio dei dati ha l’obiettivo di analizzare la variazione degli indici nel tempo e 

capire come si comportano le serie storiche degli stessi durante le diverse fasi del 

ciclo economico-finanziario. Se infatti, si riuscisse a dimostrare che esse hanno 

performance diverse in base al momento storico nel quale ci si trova e che le fasi si 

ripetono in modo ciclico, allora è possibile identificare, secondo i criteri e le 

procedure dall’inferenza statistica, quali indici tendono a esibire un profilo 

rischio/rendimento migliore nei vari regimi. 

Nel condurre questo tipo di analisi è quindi fondamentale poter stimare gli stadi del 

ciclo economico-finanziario e individuare le caratteristiche di queste fasi. Questo è 

l’argomento del presente paragrafo. Nel 2.1 infatti ci si era occupati delle possibili 

variabili da utilizzare per stimare le caratteristiche dei regimi che si susseguono e 

la scelta è ricaduta su due indicatori in particolare. Difatti, nel tempo, è maturata 

l’idea generale che nel parlare di “sistema” non si può più solamente far riferimento 

alla componente reale dell’economia ma anche a quella finanziaria. Di 

quest’ultima, intendiamo studiare gli eventuali nessi, di natura ciclica, con 

l’economia reale, cercando di comprendere come l’evoluzione congiunta di questi 

due elementi concorra a caratterizzare il ciclo. In particolare, ci poniamo l’obiettivo 

di analizzare le interconnessioni fra l’andamento dell’economia reale e le 

condizioni di stress dei mercati finanziari, mettendo in rilievo da una parte le 

eventuali situazioni in cui entrambi si muovono in modo sincrono e dall’altra quelle 
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in cui valgono condizioni differenti. Come già detto, nel caso americano, un ottimo 

indicatore di stress è il Kansas City Fed Financial Stress Index. L’economia reale 

può essere invece rappresentata mediante l’OECD Composite Leading Indicator. 

Di conseguenza, se si riuscisse a definire una catena markoviana che identifichi N 

cicli distinti capaci di descrivere l'andamento dei due indicatori, allora si potrebbero 

effettuare delle considerazioni riguardo la presenza o meno di un legame, 

l’esistenza di correlazione positiva o negativa e gli effetti che ciò comporta. 

Iniziamo dunque con l’osservazione congiunta delle serie storiche dei due indicatori 

e della correlazione fra si essi. I dati mensili dal 30 giugno del 1994 al 29 marzo 

2019 mostrano la seguente situazione: 
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La linea rossa rappresenta l’indicatore di stress finanziario, mentre quella blu 

l’andamento dell’economia reale. Prima ancora di passare all’analisi della 

correlazione lineare, si osserva che i due indici hanno un andamento 

tendenzialmente opposto. Questo fenomeno non stupisce in quanto è lecito 

attendersi che, se l’economia reale è in una fase di crescita, allora si avranno effetti 

positivi anche dal punto di vista finanziario e il livello di stress dei mercati finanziari 

tenderà a diminuire. Allo stesso modo, se i mercati finanziari sono in salute (e ciò 

si deduce da un minor valore del KCFSI), allora è probabile che anche l’economia 

cresca in modo robusto, e viceversa nel caso opposto. In condizioni normali, quindi, 

sembrerebbe esistere un legame tra i due indici: l’economia reale tende ad avere 

degli effetti sullo sviluppo finanziario, e viceversa. Tale legame, misurato 

analiticamente mediante correlazione, tende ad essere nella maggior parte dei casi 

negativo, per i motivi appena spiegati. Tuttavia, vanno fatte alcune considerazioni 

aggiuntive, osservando il grafico della correlazione lineare tra le due serie storiche, 

ottenuta mediante il processo di stima fatta dal modello MS: 
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L’andamento storico della correlazione oscilla intorno allo zero, con un valore 

medio pari a -0.0706. Intuitivamente, questo è in linea con le aspettative: quando 

l’attività economica rallenta, gli investitori scontano una riduzione delle prospettive 

di guadagno, assumendo una posizione attendista che in prima battuta crea una 

situazione di stagnazione; successivamente, si entra poi in un contesto di stress 

finanziario vero e proprio. Di conseguenza, il fatto che la correlazione risulti nella 

maggior parte dei casi negativa e abbastanza debole, suggerisce che la relazione tra 

economia reale e stress finanziario sia stabilmente di segno opposto, ma anche, che 

questo fenomeno non spieghi interamente la dinamica divergente delle due serie 

esaminate. Tuttavia, colpisce il periodo della crisi sistemica del 2008, quando 

l’eccezionale gravità della situazione spinse i due indici ai rispettivi valori massimi 
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(KCFS) e minimi (OECD CLI). Guardando all’andamento della correlazione, si 

intuisce come, in corrispondenza di tale periodo, si sia verificato un break 

strutturale, che una stima campionaria pura e semplice dell’indice di correlazione 

ben difficilmente avrebbe colto nella sua significatività. Di qui l’importanza, e 

l’utilità, di impiegare nell’analisi di fenomeni simili il modello MS, che fa 

dell’identificazione di break strutturali, come quello di settembre 2008, il suo 

scopo. 

In particolare, approfondiremo quattro eventi in cui si sono manifestate 4 crisi 

diverse, per cause ed intensità tra loro. Procedendo in ordine cronologico, il primo 

picco negativo nel grafico della correlazione lineare viene registrato nell’ottobre del 

1998 (valore della correlazione pari a -0.1744) quando in Russia scoppiò una 

violenta crisi finanziaria e si assistette al crollo del rublo.105 Quando infatti, 

nell’agosto dello stesso anno, il governo russo fu costretto a svalutare la moneta e 

lo Stato si dichiarò insolvente nei confronti dei creditori, il rublo era agganciato al 

                                                 
105 La crisi finanziaria russa (detta anche “crisi del rublo” o “influenza russa”) scoppiò in loco il 17 

agosto 1998 ma ebbe effetti notevoli anche su tutte le economie dei Paesi limitrofi o di coloro che 

avevano rapporti finanziari con la Russia. Già nel 1997, quando la Russia aveva delle difficoltà a 

livello di stabilità politica, sociale, economica e finanziaria, e l’energia era l’unica fonte di ricchezza, 

la crisi finanziaria aveva colpito l’intera Asia e il resto del mondo. Il prezzo dell’energia quindi 

scese, peggiorando la situazione economica interna dell’intero territorio e nel 1998 i tassi di interesse 

sul rublo subirono un'impennata. Il governo di stato russo cercò di salvare il rublo dalla svalutazione 

adottando delle politiche di ancoraggio semi-rigide al dollaro e la Banca Centrale russa si impegnò 

a mantenere il tasso di cambio rublo-dollaro entro una fascia di oscillazione, vendendo riserve di 

valuta estera (dollari) per acquistare rubli. Esaurite le riserve di dollari, con il prezzo dell’energia in 

calo, nell’agosto del ’98, la Russia fu costretta a svalutare la propria moneta. La Borsa di Mosca 

perse il 75% del suo valore e il governo russo non riuscì a parare i 40 miliardi di dollari di debito 

pubblico che aveva. L’inflazione raggiunse l’84%, oltre il 30% della popolazione cadde nella 

povertà e anche l’economia reale cadde in uno stato di crisi ancora più profondo. 
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dollaro statunitense, mediante ancoraggio semi-rigido106 e ciò produsse degli effetti 

negativi anche all’economia americana. Il periodo di crisi fu preceduto da fasi in 

cui l’OECD CLI cresceva ma con esso, seppur con minor intensità, anche il KCFS. 

La correlazione positiva tra in due indici poteva dunque dettare qualche sospetto 

circa la qualità e la sostenibilità della crescita economica, in quanto lo sviluppo 

dell’economia reale era accompagnato da un aumento dello stress finanziario.  

Il secondo picco negativo viene registrato nel mese di novembre 2001 (valore pari 

a -0.2192), successivamente al crollo delle Torri Gemelle. L’attentato, avvenuto 

l’11 settembre 2001, portò con sé infatti conseguenze negative non solo a livello 

umano ma anche economico e finanziario.107 Se, da un lato, l’economia a livello 

macroeconomico era già in calo da circa due anni e vi era il timore di qualche 

possibile attacco terroristico, dall’altro il verificarsi dell’evento e il concretizzarsi 

delle conseguenze che fino a quel momento erano state solamente delle paure, ebbe 

dei riscontri rilevanti. In quel giorno infatti a New York vennero interrotti gli 

scambi obbligazionari, mentre la performance del mercato azionario fu perfino 

peggiore. Riaperti i mercati, infatti, il NYSE bruciò più del 7%, il Dow Jones crollò 

                                                 
106 Il tasso di cambio può essere definito come il numero di unità di moneta estera che possono essere 

acquistate con un'unità di moneta nazionale. Tale rapporto di cambio può essere fisso se le banche 

centrali dei due Stati si impegnano affinché il tasso rimane costante, flessibile se tale rapporto varia 

in relazione ai prezzi delle due valute. Esistono poi, forme intermedie tra tassi di cambio fissi e 

flessibili. Tra di essi rientra l’arbitraggio semi-rigido mediante il quale le bue banche centrali si 

impegnano affinché il tasso di cambio si mantenga all’interno di una banda di oscillazione. 
107 Tratto da “Il sole 24 ore”, articolo “Le radici della crisi nel crollo delle Torri”, M. Platero e M. 

Donaddio, 4 settembre 2011. 



139 

 

di oltre il 14% e l’S&P 500 di 11.6%. In generale, le borse europee registrarono 

perdite nette (Spagna -4.6%, Londra -5.7%, Germania -8.5%); stesso discorso vale 

per i mercati latinoamericani (Brasile -9.2%, Argentina -5.2%, Messico -5.6%). 

Il terzo picco, il più grave dei quattro, è quello avvenuto negli anni della Grande 

Recessione. Questo è il più evidente e segna una fase storica a sé, avvenuta una sola 

volta in quasi 30 anni di osservazioni. Il minor valore in assoluto raggiunto 

dall’indice di correlazione è pari a -0.5385 (valore registrato a settembre 2009), 

preceduto e motivato da un valore dell’indice KCFS pari a 105.47 e dell’OECD 

CLI pari a 94.78. Della crisi finanziaria avvenuta in questi anni si è già discusso 

molto nel corso di questo scritto, pertanto in questo contesto l’attenzione è rivolta 

principalmente all’andamento che hanno avuto i due indici nel periodo che ha 

immediatamente preceduto la crisi. Se si osserva la crescita dell’indicatore di 

economia reale, seguito però da un aumento anche dell’indice di stress, è evidente 

il fenomeno della bolla immobiliare.108 La crisi dei mutui sub-prime iniziò a 

manifestarsi infatti già nel 2006 ma deflagrò in tutta la sua violenza nel 2008, 

quando i risparmiatori statunitensi cominciarono a non ripagare più i mutui. Fino a 

quel momento, le banche favorirono gli investimenti e prestarono denaro in quantità 

elevate; l’economia reale cresceva e questo probabilmente contribuiva a mantenere 

                                                 
108 La bolla immobiliare è un tipo di bolla speculativa e consiste in un rapido aumento dei prezzi di 

un bene (immobili in questo caso), motivato non da ragioni concrete ma ad un aumento repentino e 

limitato nel tempo della domanda, alimentato da aspettative di forte crescita dei prezzi futuri.  
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costante il KCFS. Con l’aumento però dei segnali, che i debitori non fossero in 

grado di ripagare i debiti contratti e la diffusione delle cartolarizzazioni ad opera 

delle banche, lo stress dai mercati finanziari iniziò ad aumentare. Con lo scoppio 

della bolla speculativa e l’inizio della crisi, l’economia va in recessione e lo stress 

raggiunge il suo massimo storico. Nel grafico della correlazione lineare tra i due 

indicatori questo fenomeno risulta ancora più evidente se si osservano i valori 

assunti da questo indice dagli anni 2000 al 2009. Dopo esser stato per oltre cinque 

anni al di sotto dello zero, dal 2005 in poi inizia ad avere, con frequenza ed intensità 

sempre maggiori, valori positivi, fino allo scoppio della crisi vera e propria, 

perdurata per tutto il 2008-2009. In questi anni, come già detto la correlazione è ai 

minimi storici e solo dal 2010 in poi torna a registrare valori contenuti e appena al 

di sotto dello zero. 

L’ultimo punto analizzato, il più recente, fa riferimento alla correzione avvenuta 

nei mercati finanziari americani. Solitamente, dopo una fase di crisi o di repentini 

cambiamenti di regime, nel mercato finanziario (e in particolare quello azionario) 

si verificano periodi di assestamento. Durante queste fasi potrebbero avere luogo 

una serie di correzioni, utili per gli investitori ai fini di realizzare profitti e, in taluni 

casi, in grado di preannunciare l’inizio di una nuova fase ribassista. Negli ultimi 50 

anni, si sono verificate circa 31 correzioni del mercato azionario, delle quali otto 

hanno causato un calo dell’S&P 500 del 20% circa e cinque di oltre il 30%. L’ultima 

correzione è stata registrata tra ottobre e dicembre del 2018 e ha portato alla 
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diminuzione dell’indice di mercato del 20%.109 La correzione in sé non rappresenta 

un fenomeno necessariamente negativo e, nell’analisi tecnica, viene definita come 

la momentanea inversione di tendenza del prezzo di un titolo. Infatti, nessun titolo, 

pur avendo un trend, cresce sempre: la correzione, quindi, è il movimento al ribasso 

del titolo stesso, dopo un periodo in cui il mercato ha avuto movimenti rialzisti. 

Quello che si è verificato poco più di un anno fa, consiste in una correzione 

intervenuta alla fine di un periodo di crescita iniziato post crisi finanziaria del 2008-

2009 e continuato fino ad oggi. La correzione, avvenuta nell’ultimo trimestre del 

2018, ha comportato ancora una volta un calo dell’OECD CLI, associato a un 

moderato aumento del KCFS. Perciò, l’aspetto importante da evidenziare è il 

seguente: la correzione avvenuta è stata di forte intensità, ma i mercati sono stati in 

grado di assorbirla in tempi rapidi. Dopo pochi mesi (febbraio 2019), l’economia 

torna sui livelli precedenti alla correzione e il 2019 si chiude con valori positivi sia 

nei mercati reali che in quelli finanziari. 

Alla luce di queste analisi si possono iniziare a trarre alcune conclusioni. La prima 

è che le varie crisi che si sono susseguite negli anni non sono più di natura 

puramente reale o finanziaria ma derivano dalle interazioni dell’una e dell’altra 

componente. Il settore reale in aumento, solitamente, è accompagnato da un buon 

andamento dei mercati finanziari; una crisi dell’uno tende a impattare sull’altro, 

                                                 
109 Tratto da “Il sole 24 ore”, articolo “Borse, che cosa succede durante le fasi di correzione? Negli 

ultimi 90 anni è andata così”, di Vito Lops, 15 maggio 2019. 
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provocandone il declino. Di conseguenza, di norma si hanno andamenti opposti dei 

due indicatori, ad eccezione delle fasi in cui l’economia cresce ma non in modo 

sano, poiché nei mercati questa crescita viene percepita come non regolare e il 

livello di stress finanziario aumenta, oppure nel caso in cui il settore reale è in 

discesa ma ad esso non si associa un peggioramento dei mercati finanziari; 

quest’ultimo caso si riferisce principalmente ai periodi post crisi in cui i mercati 

finanziari hanno già scontato gli effetti (quindi lo stress finanziario diminuisce) ma 

quelli reali non hanno ancora ricominciato a crescere. 

Inoltre, un altro aspetto che si osserva è che quasi tutte le crisi sono precedute da 

momenti di tensione, prontamente intercettati dall’indice KCFS, la cui correlazione 

con il Composite Leading Indicator varia di conseguenza. Questo elemento può 

quindi rappresentare un valore aggiunto nell’analisi delle dinamiche del ciclo 

economico e ai fini della previsione di una futura crisi. Infatti, sia il fallimento della 

Russia, che la Grande Recessione, che la correzione nel 2018, sono stati preceduti 

da fasi in cui la correlazione era positiva. L’unica eccezione, se così si può definire, 

corrisponde al 2001 ma i motivi sono ovviamente legati all’impossibilità di 

prevedere, nonostante i sospetti, un evento come l’attacco alle Torri Gemelle. 

Infine, l’ultima conclusione che si può trarre da questi dati e che getta le basi per 

un’ulteriore analisi è la seguente: se il ciclo economico presenta costantemente fasi 

di crescita e fasi di contrazione, crisi economiche e correzioni al rialzo o al ribasso, 

allora può essere utile condurre un’analisi come la precedente, che però si focalizzi 
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sull’interpretazione e sull’analisi del contesto attuale, in modo da tentare di capire 

i possibili sviluppi futuri. 

Il modello di MS interviene ancora una volta e il primo risultato necessario per 

condurre delle analisi per periodi, è quello relativo al calcolo delle probabilità 

smoothing dal 30 giugno 1994 al 29 marzo 2019. I periodi sono caratterizzati da 

specifici “regimi”. A questo proposito, empiricamente si è osservato che i mercati 

finanziari tendono a grandi linee ad attraversare due fasi: fase di espansione (bull 

market) e fase di contrazione (bear market).110 Il modello macro-finanziario 

utilizzato in questo lavoro ha identificato quattro regimi,111 che corrispondono alle 

seguenti situazioni: 

 Regime 1: rappresenta il regime più positivo dei quattro in quanto l’indicatore 

OECD CLI aumenta e mostra trend in rialzo e il KCFS Index scende; 

corrisponde alla fase di espansione economica, accompagnata da un mercato 

finanziario in aumento (bull market); 

                                                 
110 In finanza, i mercati possono essere suddivisi in due grandi categorie: bull market (o mercato 

rialzista) e bear market (o mercato ribassista). Le due tipologie indicano rispettivamente situazioni 

in cui il mercato azionario segue un determinato andamento crescente o decrescente per un certo 

periodo. I termini “bull” e “bear”, vengono utilizzati come simboli e devono il loro uso ai movimenti 

tipici dei due animali: il "bull market" è un mercato che si muove dal basso verso l’alto (crescita) e 

viene quindi associato all'incornata del toro; il "bear market" indica invece un mercato che va in 

senso opposto ed è paragonato alla zampata di un orso (dall'alto verso il basso). 
111 I quattro regimi, di cui si parlerà da qui in avanti, sono risultati dalle stime fatte da parte del 

modello MS e rappresentano il setting più probabile, in base al criterio informativo bayesiano (BIC), 

nominato in precedenza. Il software, infatti, utilizza proprio questo criterio per fare Model Selection 

e individuare i regimi prevalenti. 
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 Regime 2: rappresenta il regime di crisi non sistemica, in cui tuttavia l’economia 

reale va in recessione ma lo stress dei mercati finanziari non tende in generale 

ad aumentare; gli effetti reali quindi non coinvolgono significativamente i 

mercati finanziari; 

 Regime 3: rappresenta il regime di crescita reale ma non agli stessi livelli del 

primo regime; in generale, osservando entrambi gli indicatori, indica una fase di 

ripresa del ciclo in quanto la situazione macroeconomica migliora, iniziando a 

impattare sul livello di stress finanziario, ma non così profondamente da 

affossare la performance dei mercati, che in effetti resta grosso modo costante; 

 Regime 4: rappresenta il regime di crisi sistemica e coinvolge due differenti 

periodi: lo scoppio della crisi, caratterizzato dall’aumento del KCFS e il crollo 

dell’OECD CLI e la fase di ripresa in cui il primo indicatore migliora e inizia a 

scendere e l’economia reale è in ripresa. 

Le probabilità smoothing sono le probabilità, calcolate su base mensile, come visto 

nel precedente paragrafo, considerando l’intero campione di osservazioni. Per ogni 

mese quindi l’algoritmo calcola la probabilità di trovarsi in uno dei quattro regimi: 

ad esempio, il 31 gennaio del 2000, la probabilità di trovarsi nel regime uno è di 

0.0456%, nel regime due di 16.4430%, nel regime tre di 83.4990% e nel regime 

quattro di 0.0123%; il 31 maggio 2018 le probabilità sono pari rispettivamente a 

0.3059%, 75.2689%, 24.4002% e 0.0251%. Dati i quattro possibili esiti, si può 
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individuare per ogni mese il regime che più verosimilmente112 si è verificato, dando 

luogo al concetto di “regime prevalente” nel tempo. Volendo inserire questi nuovi 

risultati nel grafico dei due indicatori, in modo da aggiungere ulteriori informazioni 

e contestualizzare gli eventi passati in relazione anche al regime in cui sono 

avvenuti, si ottiene la seguente figura: 

 

Le bande gialle corrispondono al primo regime (boom economico e finanziario), le 

verdi al secondo (crisi non sistemica), le blu al terzo (crescita moderata) e le rosse 

al quarto (crisi sistemica). Il primo aspetto che si nota nel grafico è che il quarto 

regime si è manifestato per un periodo durato circa sei mesi ma solamente una volta 

                                                 
112 In virtù del procedimento statistico utilizzato e del metodo della massima verosimiglianza di cui 

si è parlato nel paragrafo 2.2 
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in 30 anni di osservazioni; per tali ragioni verrà discusso in modo più approfondito 

alla fine del capitolo quando verranno mostrati i risultati del modello. La Grande 

Crisi, dal 30 giugno 2008 al 27 febbraio 2009, entra in un ciclo tutto suo. Ciò fa 

capire ancor meglio l’entità della crisi del 2008 e ne giustifica l’attributo di 

“sistemica”.113 Essa ha riguardato infatti non il singolo settore immobiliare, non il 

singolo Paese nel quale è cominciata ma, ha contagiato l’intera economia mondiale 

e penalizzato quasi tutti i mercati, dell’economia reale e di quella finanziaria (come 

detto in precedenza). Se da un lato il modello MS mette in risalto la gravità dei fatti 

storici avvenuti in quel periodo, contestualizzandoli in un unico regime che è 

concentrato in poco più di sei mesi, dall’altro però sembra rassicurare circa la natura 

non sistemica, quasi “fisiologica”, degli altri regimi di crisi. Le altre crisi infatti, 

per quanto pronunciate, vengono assegnate dal modello a regimi differenti, per 

evidenziare l’unicità della crisi del 2008. Gli eventi accaduti nel 1998 e nel 2000, 

la crisi greca114 del 2009-2010 e i movimenti dei mercati post Grande Recessione, 

                                                 
113 Tale concetto è stato già spiegato nel paragrafo 1.2 relativo al modello CAPM e alle tipologie di 

rischio. Per riprendere brevemente il concetto, con il termine “sistemico” si intende il rischio che 

l'insolvenza o il fallimento di uno o più soggetti influenzi negativamente altri settori presenti nel 

mercato, determinando un effetto a catena più generalizzato che porti a fenomeni d'insolvenza 

comuni. 
114 Crisi economica scoppiata ufficialmente in Grecia nell’autunno del 2009, anche a causa della 

crisi del debito sovrano. Ebbe inizio con la dichiarazione del neo-primo ministro George Papandreou 

circa la falsità dei bilanci economici trasmessi dai precedenti governi greci all'Unione europea, al 

fine di garantire l'ingresso della stessa nella Zona Euro. Con la scoperta che i valori del debito 

pubblico non rispecchiavano la realtà greca, l’economia cadde in uno stato di crisi e già dai primi 

mesi vi era il timore della banca rotta. Per evitare lo scoppio di una nuova crisi sistemica, il crollo 

della fiducia degli investitori e favorire manovre di austerity per ristrutturare l’economia interna, 

intervenne quindi la Troika (commissione europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale). 

Tuttavia, l’economia greca continuò a peggiorare ed i prestiti servirono soprattutto a risarcire i 
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vengono piuttosto classificati nel secondo regime, a testimonianza che tali fasi 

negative, pur creando danni alle economie dei vari Paesi interessati, sono comunque 

già avvenute nel corso della storia, e soprattutto non hanno una valenza sistemica. 

Con riguardo invece a quello che è avvenuto dei mercati finanziari nel 2018, il 

grafico delle smoothed probabilities suggerisce alcune osservazioni interessanti, 

specie in relazione al quarto regime. Sulla falsa riga infatti di quanto avvenuto nel 

2007-2008 e dopo una fase di crescita sostenuta, perdurata per tutto il 2016 e il 

2017, i mercati temevano l’inizio di una nuova crisi. La correzione avvenuta nel 

quarto trimestre del 2018 è stata quindi percepita in modo molto negativo dai 

mercati e, almeno all’inizio, è stata associata a quanto accaduto 10 anni prima, dato 

che le dinamiche apparentemente sembravano simili. Tuttavia i fatti, sostenuti e 

motivati anche dai dati statistici, dimostrano che così non è stato, tant’è che i 

mercati sono riusciti a riprendersi in tempi rapidi e non hanno interpretato la 

correzione, nei termini di una nuova grande crisi, paragonabile a quella del 2008. 

In effetti, visto il modo in cui si è verificata, essa sembra più ragionevolmente 

rientrare nel secondo regime, essendo avvenuta sì in un contesto di economia reale 

in ribasso e stress in aumento, ma con effetti limitati nel tempo e nell’intensità. 

 

                                                 
creditori esteri, piuttosto che a sostenere il Paese. Contemporaneamente agli aiuti ricevuti dall’UE e 

ai fenomeni di haircut del debito, le agenzie di rating continuarono a classificare il Paese come 

sempre più prossimo al default. La situazione viene risolta solo alla fine del 2012 quando il ministero 

del tesoro ellenico effettuò un'operazione di buy-back sul debito stesso, riducendo il debito pubblico 

di 30 miliardi. L’economia greca tornò tuttavia a crescere solo dal terzo trimestre del 2014. 



148 

 

Passando ora alle caratteristiche dei vari regimi, è opportuno mostrare qualche dato 

di sintesi che permetta di descrivere meglio le caratteristiche di ognuno di essi, ai 

fini di spiegare meglio gli andamenti degli indicatori e le dinamiche degli eventi 

accaduti. Per fare questo, risulta fondamentale lo studio della matrice di transizione 

che nel paragrafo precedente è stata indicata con P. I valori ottenuti, nel caso del 

MS a quattro regimi sono mostrati di seguito e oltre alla matrice di transizione115 

vengono indicate anche, nella tabella accanto, le durate in mesi dei vari regimi:  

Transition 

Matrix P 
Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4  

Durata media 

ciclo (mesi) 

Regime 1 
0,5933 

(1,0057) 

0,0252 

(-5,0025) 

0,0817 

(-5,1285) 

0,0699 

(-2,5696) 
 2,4588 

Regime 2 
0,1953 

(-0,0626) 

0,9021 

(6,5735) 

0,1586 

(-5,5285) 

0,0350 

(-2,3129) 
 10,2145 

Regime 3 
0,2063 

(1,2983) 

0,0642 

(1,8671) 

0,7417 

(5,4487) 

0,0559 

(-2,5376) 
 3,8714 

Regime 4 0,0052 0,0085 0,0180 0,8392  6,2189 

 

La matrice di transizione P contiene le probabilità riferite ai quattro regimi 

Markoviani e le colonne di tale matrice sommano ad uno. Tra parentesi, invece, 

vengono indicati i t-ratio116 calcolati per ogni valore, in modo da stimare la bontà 

                                                 
115 Matrice delle probabilità di transizione o matrice di Markov, spiegata nel paragrafo 2.2 e indicata 

con P. La matrice, in generale, ha dimensione N e viene indicata nel seguente modo: 

𝑃 = [

𝑝0,0 ⋯ 𝑝0,𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑁,0 ⋯ 𝑝𝑁,𝑁

] 

116 Il t-ratio è una statistica calcolata nei test t, ovvero nei test parametrici che hanno l’obiettivo di 

verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo valore di 

riferimento. In questo contesto viene calcolato per verificare che i risultati ottenuti siano 

statisticamente significativi e quindi diversi da zero. È pari al rapporto tra il valore stimato di un 

parametro al netto del valore ipotizzato (in questo caso β0 = 0) e lo Standard Error. In formule: 
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degli stessi e capirne la significatività. Infatti, i valori che hanno un t-ratio in valore 

assoluto maggiore di 1.645 risultano statisticamente diversi dallo zero, con un 

intervallo di confidenza al 95%. Per quanto concerne l’analisi delle probabilità 

invece la matrice va letta nel seguente modo: lungo la diagonale principale vi sono 

le probabilità che il ciclo economico-finanziario, qualora si trovi nel regime k, 

continui a rimanere in k per il periodo successivo (ad esempio, la probabilità che il 

ciclo economico rimanga nel secondo regime, se è già nel secondo regime, è pari al 

90.21); fuori dalla diagonale principale vi sono le probabilità che il ciclo economico 

si trovi in un regime k e si sposti in un altro regime diverso da k (ad esempio, la 

probabilità di passare dal regime tre al regime quattro è pari a 5.59%). 

I dati lungo la diagonale principale possono essere utilizzati per ottenere la tabella 

mostrata accanto alla matrice di transizione, ovvero per calcolare la duration media 

di ogni regime. Nei modelli MS, essa si calcola mediante la seguente formula: 

Equazione 30 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖) =
1

1 − 𝑝𝑘𝑘
 

I risultati offrono informazioni circa la durata media di permanenza, espressa in 

mesi, in un regime. Si ottiene quindi che il ciclo stimato mediante questo modello 

                                                 

𝑡 −  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
�̂� − 𝛽0

𝑆. 𝐸.
 

Dato un campione di grandi dimensioni, la statistica t può essere approssimata con una distribuzione 

normale e il parametro stimato è statisticamente significativo (con una confidenza al 95%) se il 

rapporto calcolato in precedenza (e indicato non con t-ratio ma con z) in valore assoluto assume un 

valore maggiore di 1.96.  
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a quattro stadi, tenderà a rimanere mediamente circa due mesi e mezzo nel primo 

regime, poco più di dieci mesi nel secondo, quasi quattro mesi nel terzo e poco più 

di sei mesi nel quarto. Da ciò si evince una caratteristica fondamentale dei regimi 

Markoviani stimati nell’ambito di questo modello: essi sono “assorbenti”.117 

Difatti, una volta che il ciclo entra in un regime (nel secondo soprattutto, piuttosto 

che nel primo), allora tende a rimanerci per un periodo di tempo più o meno lungo, 

fin quando non si verifica una perturbazione a livello economico e/o finanziario che 

turba l’equilibrio raggiunto al suo interno. Pertanto, alla luce di questi nuovi dati è 

possibile affermare quanto segue: il regime che, in media negli ultimi trent’anni, ha 

avuto durata maggiore è stato quello di crisi non sistemica, in cui lo stress dei 

mercati non ha avuto una crescita particolarmente elevata e l’economia reale ha 

subito diversi crolli nel corso del tempo. Tale fase ha durata in media circa dieci 

mesi e si è verificata in corrispondenza di crisi di bassa e media entità e correzioni 

nei mercati. Essa si alterna a fasi di crescita, più o meno elevate, che hanno durate 

medie differenti; i periodi di boom economico tendono a non superare i due mesi e 

mezzo, quelli di crescita più moderata non superano i quattro mesi. Infine, come 

già detto, il quarto regime si è manifestato solamente una volta, ha avuto una durata 

di circa sei mesi, con impatti negativi sull’economia di intensità notevoli e 

                                                 
117 Questa caratteristica dei regimi del modello MS vale in questo contesto ma non è una condizione 

vera a priori; non è quindi strutturale al MS in sé. 
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sicuramente maggiori di quelli registrati nelle fasi di crescita. Tuttavia, di questo 

regime si parlerà in modo più dettagliato più avanti. 

 

L’ultimo aspetto relativo a questa parte, focalizzata sull’analisi macroeconomica 

del ciclo economico-finanziario, è legato alla stima dei parametri dei due indicatori 

descritti fino a questo momento. Sulla base dei risultati del modello MS, si è stimato 

quindi una variante del modello dummy118 random walk con intercetta (drift): 

Equazione 31 

𝒚𝑡 = 𝜶(𝑠𝑡) + 𝜺𝑡              𝜀𝑡~𝑁𝐼𝐷(𝟎, 𝚺(𝑠𝑡)) 

Dove α è la costante del modello ed è un vettore di due componenti (la prima per il 

KCFS, la seconda per l’OECD CLI), εt è un vettore di disturbi, con associata una 

matrice Σ. A differenza dell’impostazione standard del modello, in cui i parametri 

sono costanti, il modello MS stima separatamente per ognuno dei quattro regimi un 

distinto set di parametri. I risultati relativi ai vettori delle costanti (e ai corrispettivi 

t-ratio) e alle matrici di correlazione119 sono i seguenti: 

 

 

                                                 
118 In econometria, una variabile binaria, o variabile dummy, indica una variabile che assume 

solamente valore 0 o 1, a seconda che sia soddisfatta o meno una condizione data nel modello. Viene 

utilizzata nelle regressioni e nelle stime per catturare l'effetto di una variabile qualitativa sul valore 

medio della variabile dipendente, andando a modificare l'intercetta. Coglie quindi anche gli effetti 

di alcuni fattori qualitativi “extra statistici”. 
119 Le matrici di correlazione mostrate di seguito riportano, per comodità, le volatilità sulla diagonale 

principale. 
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Parameter alpha Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

KCFSI_ORIGINAL 
-0,1386  

(-4,6767) 

0,0506 

(2,0169) 

-0,0026  

(-0,1948) 

-0,0241  

(-0,1011) 

OECD USA CLI 
0,2349 

(10,8559) 

-0,1193  

(-12,9555) 

0,0669 

(11,3993) 

-0,1612  

(-1,1077) 

 

E le matrici di correlazione per i quattro regimi sono rispettivamente: 

Volat./Correl. Regime 1 KCFSI_ORIGINAL OECD USA CLI 

KCFSI_ORIGINAL 0,1713 (-8,0548) 0,4328 (2,4461) 

OECD USA CLI 0,4328 (2,4461) 0,1049 (7,2822) 

 

Volat./Correl. Regime 2 KCFSI_ORIGINAL OECD USA CLI 

KCFSI_ORIGINAL 0,2815 (-15,5989) -0,0536 (-0,5823) 

OECD USA CLI -0,0536 (-0,5823) 0,0920 (15,0559) 

 

Volat./Correl. Regime 3 KCFSI_ORIGINAL OECD USA CLI 

KCFSI_ORIGINAL 0,1260 (13,4014) 0,0673 (0,5539) 

OECD USA CLI 0,0673 (0,5539) 0,0463 (10,6253) 

 

Volat./Correl. Regime 4 KCFSI_ORIGINAL OECD USA CLI 

KCFSI_ORIGINAL 0,9692 (5,6317) -0,5229 (-2,2822) 

OECD USA CLI -0,5229 (-2,2822) 0,5763 (5,6251) 

 

Analizziamo prima la tabella riguardante le costanti e poi le matrici di correlazione. 

I primi risultati mostrano i diversi valori di 𝛼 nei quattro differenti regimi e ogni 

componente del vettore indica il drift120 (positivo o negativo e intensità) 

dell’indicatore al quale si riferisce. Già ad una prima osservazione quello che si 

coglie è che l’analisi inferenziale conferma le evidenze commentate in precedenza, 

                                                 
120 Parola usata per indicare la direzione verso la quale si muove una serie storica, se al rialzo o al 

ribasso. 
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in quanto i regimi sono ben distinti fra loro e le stime hanno livelli di intensità e di 

significatività molto diversi tra loro. 

Il primo regime, come già detto, può ricondursi alle fasi di boom economico-

finanziario e, dei quattro, rappresenta il miglior contesto in termini di sviluppo. Esso 

è sostenuto da un KCFS che in media scende al tasso del 13.86% e da un OECD 

CLI che cresce del 23.49%. Il regime è caratterizzato da una bassa volatilità dei due 

indici (rispettivamente 0.1713 e 0.1049) e la correlazione tra i due è positiva e pari 

a 0.4328. Tutte le stime sono significative e questo conferma che la crescita ha tassi 

elevati e vede coinvolti in modo positivo entrambi gli indicatori. 

Il secondo regime, invece, quello di crisi non sistemica, mostra un indice di stress 

finanziario che ha un drift positivo, dunque in crescita, ma ad un tasso medio non 

particolarmente elevato (5.06%) mentre l’economia rappresentata dall’OECD CLI 

è in profonda crisi e il valore dell’intercetta è pari a -11.93%. Con riguardo alle 

volatilità e alla correlazione tra i due indici va da sé che il rapporto tra le due sia 

leggermente negativo (-0.0536) e non particolarmente significativo e che le 

volatilità siano 0.2815 per il KCFS e 0.092 per l’OECD CLI. Ancora una volta le 

stime sono significative e i risultati confermano la presenza di un periodo di crisi 

che tuttavia non penalizza troppo i mercati finanziari a livello di stress percepito. 

Il terzo regime si caratterizza per una crescita reale moderata, mostrando valori e 

drift coerenti con il primo, seppur con intensità minori. Infatti, i drift hanno gli stessi 

segni ma il primo indicatore scende in media al tasso dello 0.26% (ed è pertanto 
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statisticamente non significativo), mentre il secondo cresce al tasso del 6.69%. 

Osservando invece la matrice di correlazione per il terzo periodo si osserva che le 

volatilità sono le più basse in assoluto e valgono 0.126 per il KCFS Index e 0.0463 

per l’OECD CLI. La correlazione, pari a 0.0673, non è significativa in quanto, dalle 

analisi fatte precedentemente e dal commento degli ultimi dati, si è visto che la 

crescita ha interessato principalmente il settore macroeconomico e non quello 

finanziario. 

Il quarto regime, infine, necessita di un ragionamento differente. Infatti, i valori dei 

drift (seppur non significativi) sono pari rispettivamente a -2.41% e -16.12% e ciò 

detta qualche perplessità in quanto in un periodo di crisi sistemica può sembrare 

strano che il livello di stress sia in diminuzione. Le volatilità, d’altra parte, sono 

statisticamente rilevanti e sono le più alte in assoluto dei quattro regimi: 0.9692 per 

il KCFS e 0.5763 per L’OECD CLI. La correlazione è pari a -0.5229. Per analizzare 

meglio questo ultimo regime è quindi necessario osservare non i valori del vettore 

𝛼 ma la matrice di varianza e covarianza. Il dato peculiare di questa fase del ciclo è 

infatti l’alta volatilità delle due serie. Un’analisi più approfondita basata su un 

modello MS a cinque regimi permetterebbe probabilmente di dividere questa quarta 

fascia in due sotto-regimi: il primo in cui l’indicatore di stress sale fino al punto di 

massimo storico e l’OECD CLI crolla al minimo storico, e il secondo in cui vi è la 

fase di ripresa. Tuttavia, poiché questo esercizio risulta molto dispendioso sul piano 

computazionale, rendendo inoltre l’analisi quanto mai complessa, si è preferito 
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stimare un modello più parsimonioso, in cui il fattore più importante da osservare 

è la volatilità. Nell’arco di sei mesi, si è assistito infatti a variazioni di intensità 

notevole per entrambi gli indici e i risultati sembrano descrivere un ciclo a sé, con 

una fase di crollo macroeconomico e bear market e una seconda fase di ripresa e 

bull market.  

Riassumendo il lavoro svolto fin qui, si è partiti dall’analisi dei due indicatori KCFS 

e OECD CLI, in modo da iniziare a analizzare l’andamento generale dei due mercati 

e il rapporto tra i due. Successivamente, i dati sono stati inquadrati all’interno di 

quattro differenti regimi che hanno caratteristiche molto diverse tra loro e che sono 

state approfondite nell’ultima parte di questo paragrafo. Tale analisi ha dimostrato 

la presenza di fasi in cui l’attività reale è in sincronia con il livello di stress 

finanziario, fasi in cui una serie è più sensibile dell’altra rispetto al sistema 

economico-finanziario in generale e fasi di alta volatilità in cui, nell’arco di pochi 

mesi, possono alternarsi situazioni anche opposte. Di conseguenza, appurato che i 

quattro regimi hanno peculiarità ben definite, nel prossimo capitolo si studierà il 

comportamento degli indici Smart Beta e dell’indice di mercato MSCI Usa, con il 

preciso obiettivo di capire come essi si comportano in corrispondenza di questi 

regimi. 
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CAPITOLO 3: LA DINAMICA DEGLI INDICI SMART BETA 

AL VARIARE DEI REGIMI 

 

3.1 IL MODELLO PER GLI INDICI FATTORIALI E PER IL MERCATO 

Nel capitolo precedente si è giunti alla conclusione che il ciclo economico-

finanziario può essere suddiviso in quattro differenti regimi. Essi fanno riferimento 

a fasi di boom economico, fasi di crisi non sistemica e correzioni nei mercati, fasi 

di crescita moderata e fase di crisi sistemica caratterizzata da alta volatilità. Gli 

indicatori di stress finanziario e andamento macroeconomico, come già visto, si 

comportano di conseguenza: presentano drift diversi a seconda delle varie fasi e 

registrano volatilità più o meno elevate. Poiché questi comportamenti tendono a 

ripetersi nel tempo, il modello MS permette allo stesso tempo di descrivere e 

sintetizzare l’andamento dell’attività reale e dei corsi finanziari. L’obiettivo di 

questo capitolo è quello di capire come si comportano l’indice di mercato MSCI 

Usa e gli indici Smart Beta al variare dei regimi. Queste informazioni risultano di 

notevole importanza per un gestore di portafoglio in quanto, se si riuscisse ad 

individuare quali fattori reagiscono meglio, in termini di allocazione 

rischio/rendimento, nelle varie fasi, si potrebbe tentare di definire un processo di 

asset allocation, che privilegia le esposizioni verso i fattori più performanti in ogni 

regime. Si procede quindi nel seguente modo: in primo luogo verrà descritto il 

particolare approccio inferenziale utilizzato; quindi nel paragrafo successivo 
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verranno fatti ulteriori confronti, osservando le serie storiche, e focalizzandosi sulle 

misure di Expected Return, Volatility, Skewness e Kurtosis. 

 

3.1.1. L’indice di mercato 

Le prime riflessioni hanno ad oggetto l’indice di mercato MSCI Usa, utilizzato in 

questa tesi come benchmark. Così come fatto per gli indici di KCFS e OECD CLI, 

anche per questo indice si utilizzerà un modello MS di tipo dummy random walk, 

in modo che il rendimento del mercato, calcolato per tutti e quattro i regimi, risulta 

dalla seguente formula: 

Equazione 32 

𝑟𝑚,𝑡 =  𝜇(𝑠𝑡) + 𝜎(𝑠𝑡) ∗ 𝜀𝑚,𝑡 

dove st indica il regime prevalente al tempo t, μ è uno scalare che rappresenta il 

rendimento medio, σ rappresenta la volatilità e εm è un termine di disturbo che si 

distribuisce come una Normale standardizzata. 

Per analizzare il comportamento dell’indice nei vari regimi, prendiamo come 

esogena la catena markoviana stimata per il modello macro-finanziario e creiamo 

una serie storica di regimi prevalenti in ogni singolo mese, a seconda che la propria 

probabilità smoothed sia più elevata rispetto a quella degli altri. Per quanto questo 

metodo possa rappresentare una qualche forzatura, poiché stiamo imponendo 

dall’alto una ben definita struttura di successione delle fasi, ha il pregio di isolare 
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la dinamica dell’indice MSCI Usa in ogni regime, stimando una specifica media e 

una varianza. Il grafico che si ottiene, considerando i quattro regimi è il seguente: 

 

I risultati invece riguardanti il rendimento atteso e la volatilità dell’indice MSCI 

Usa nei quattro regimi considerati sono i seguenti: 

Regime Media (μ) Volatility 

Regime 1 0,0778 (0,1982) 4,5093 (16,2479) 

Regime 2 1,4534 (5,1606) 2,9805 (14,9662) 

Regime 3 2,5340 (5,0820) 3,0735 (8,7178) 

Regime 4 -1,3029 (-0,6841) 7,6194 (5,6578) 

 

Le stime appena mostrate permettono già da subito di affermare che, nel caso 

dell’indice MSCI, il primo regime corrisponde a uno stato di crescita nel complesso 
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nulla121, il secondo e terzo a fasi di espansione di varia entità e il quarto a un 

contesto di crisi. Il secondo e il terzo regime, infatti, si riferiscono a fasi di 

contrazione moderata (quindi non così intensa da generare crisi sistemiche) o fasi 

di crescita che tuttavia interessano maggiormente il settore reale e la 

macroeconomia. I mercati finanziari non subiscono variazioni rilevanti per un arco 

temporale significativo, con una volatilità che nell’insieme rimane contenuta. Per 

quanto concerne il rendimento atteso, l’indice esibisce un valore positivo e 

statisticamente significativo (1.4534% nel secondo regime e 2.5340% nel terzo 

regime). Il primo regime, invece, corrisponde alla fase di boom economico e il 

rendimento atteso di mercato, peraltro non statisticamente significativo, non si 

allontana troppo dallo zero. Il motivo può esser legato al fatto che i dati 

macroeconomici che via via vengono pubblicati impiegano del tempo a consolidare 

le aspettative di crescita degli investitori, determinando spesso un atteggiamento di 

oscillazione tra fasi di convinta risk attitude a fasi caratterizzate da un maggior 

attendismo degli operatori. Tutto questo provoca inoltre un aumento della volatilità. 

Come detto, in questo primo regime, più che negli altri, un ruolo importante è svolto 

dalle aspettative che gli investitori hanno nei confronti del mercato. Se da un lato 

di norma le crisi diffondono quasi immediatamente ai mercati, dall’altra parte le 

fasi di crescita non vengono riconosciute con altrettanta rapidità, poiché le 

                                                 
121 I trader professionisti definiscono questa situazione “trading range”. 
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previsioni rimangono più caute e comunque più incerte. In caso di espansione 

dell’economia reale, dunque, gli effetti si trasmettono con maggior lentezza e dopo 

che tali aspettative si sono rafforzate. Salvo infatti situazioni in cui la crescita è 

conclamata e supportata, ad esempio, da dichiarazioni marcatamente ottimistiche 

rilasciate dalle pubbliche istituzioni (quali Banche Centrali e Governi), negli altri 

casi si crea un contesto di scarsa visibilità sugli scenari futuri e gli investitori 

privilegiano la liquidità piuttosto che esporsi verso classi di attivo rischiose. Questo 

aspetto, data la sua complessità e importanza, verrà ripreso a fine capitolo, 

analizzando in particolare come si sono comportati gli indici Smart Beta e l’indice 

di mercato.  

Il quarto regime, infine, presenta rendimenti attesi negativi e la più alta volatilità 

registrata. I valori calcolati sono rispettivamente pari a -1.3029 per il valore di μ e 

7.6194 per la volatilità σ. In merito a questo, valgono le stesse considerazioni fatte 

nel capitolo precedente, quando si è parlato di questo particolare regime. La crisi 

sistemica ha coinvolto economia reale e sistema finanziario, ed è stata caratterizzata 

da situazioni diametralmente opposte in cui, per quanto riguarda in particolare il 

mercato finanziario, si è assistito ad un picco di stress (segno di mercati finanziari 

in pesante crisi) e ad una fase di ripresa. Il rendimento atteso dell’indice è quindi 

negativo, a testimonianza del fatto che la crisi ha coinvolto e penalizzato i mercati. 

Tuttavia, un dato statisticamente ancora più rilevante è quello della volatilità, che 

ha impattato sui mercati per un arco temporale di circa sei mesi. 
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In conclusione, è importante sottolineare che, in base alle evidenze presentate, si 

nota un comportamento dell’indice MSCI Usa differente a seconda delle fasi del 

ciclo economico-finanziario. In particolare, tale indice esibisce un rendimento 

atteso positivo e una volatilità relativamente contenuta, tranne il regime di crisi 

sistemica. Da questo momento in poi, l’indice MSCI Usa verrà utilizzato come 

benchmark per misurare e confrontare la performance degli indici fattoriali di 

MSCI. 

 

3.1.2. Gli indici Smart Beta 

L’analisi appena fatta sull’indice di mercato può essere ripetuta per ogni asset, 

quindi per ogni indice Smart Beta, prendendo in considerazione ancora una volta la 

successione degli stati stimati dal modello MS applicato agli indici KCSFI e OECD 

CLI e l’indice MSCI Usa utilizzato come benchmark. Rispetto a quello descritto 

nei capitoli precedenti, il modello unifattoriale quindi si amplia e l’equazione del 

rendimento dell’indice Smart Beta per i quattro regimi (quindi per st = 1,2,3,4) 

diviene: 

Equazione 33 

𝑟𝑡 =  𝛼(𝑠𝑡) + 𝛽(𝑠𝑡)𝑟𝑚,𝑡 + 𝜎(𝑠𝑡)𝜀𝑡 
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dove α e β sono i due coefficienti da stimare, rm,t il rendimento del benchmark al 

netto del rendimento del tasso risk free122, σ è la volatilità di ogni asset e ε è un 

termine di disturbo distribuito come una Normale standardizzata. 

La domanda alla quale si cercherà di rispondere è se i rendimenti attesi degli asset 

e le volatilità cambiano tra un regime all’altro, confermando quindi la presenza di 

differenti fasi che si susseguono. I risultati per i rendimenti attesi sono riportati nella 

tabella seguente: 

Rendimento Atteso Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

Msci Usa 0,0778 1,4534 2,534 -1,3029 

MSCI Usa High Dividend Yield 0,4774 1,0734 2,1302 -0,7239 

MSCI Usa Minimum Volatility 0,5501 1,0321 1,9636 -0,7979 

MSCI Usa Momentum 0,4250 1,9192 2,6815 -2,3256 

MSCI Usa Quality 0,4578 1,4532 2,2157 -0,6763 

MSCI Usa Value Weighted 0,1008 1,3878 2,7478 -1,1704 

 

La matrice di covarianza, in ogni singolo stato, è pari a: 

Equazione 34 

𝑉𝑎𝑟(𝒓) = 𝜎𝑚
2 𝜷𝜷′ + 𝚺𝜺 

dove 𝚺𝜺 è la matrice della varianze residuali di ogni indice ed ha una struttura 

diagonale in quanto gli elementi fuori dalla diagonale principale sono assunti nulli. 

Difatti, si presuppone che la correlazione venga riassunta tutta dalla dipendenza tra 

gli indici Smart Beta e il benchmark e che non rimanga quindi una correlazione 

                                                 
122 Il tasso risk free viene posto pari a zero, pertanto il premio per il mercato corrisponde al 

rendimento atteso del benchmark. 
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residua statisticamente diversa da zero. Di conseguenza, i risultati relativi al rischio 

di ogni indice Smart Beta è pari a: 

Rischio Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

Msci Usa 4,5093 2,9805 3,0735 7,6194 

MSCI Usa High Dividend Yield 3,8676 2,6663 2,9171 7,9821 

MSCI Usa Minimum Volatility 3,3716 2,5790 2,3381 6,3235 

MSCI Usa Momentum 4,6718 3,7099 3,3061 7,3444 

MSCI Usa Quality 4,3363 3,2211 2,9341 6,3323 

MSCI Usa Value Weighted 4,5158 2,8786 3,1552 8,9438 

 

Da una prima osservazione della tabella si osserva che all’interno dello stesso 

regime non vi sono differenze significativi. Le matrici di varianza-covarianza 

(mostrate nell’Appendice B), infatti, dimostrano che tra gli indici fattoriali esiste 

una correlazione positiva e, in media, elevata. Più interessante, invece è osservare 

come varia il rendimento atteso e il rischio dello stesso fattore nei quattro diversi 

regimi. Per fare questo sono utili i seguenti grafici: 
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Dal grafico, si osserva che in linea generale tutti gli indici riescono ad ottenere 

performance migliori nel terzo regime e registrano performance negative nel quarto 

(così come accade per il MSCI Usa). Infatti, il regime numero due è caratterizzato 

da una fase di crisi dell’economia reale, che tuttavia non influenza in maniera 

significativa i mercati finanziari, che continuano a generare rendimenti in media 

positivi. Il terzo regime invece registra un’economia reale in ripresa, che quindi 

trasmette segnali di positività ai mercati e di conseguenza ai loro rendimenti. Per il 

primo regime va fatto un ragionamento legato alle aspettative: se da un lato, durante 

questa fase, lo stress finanziario è significativamente in calo (-13.86% per l’indice 

KCFSI) e l'economia reale cresce (+23.49% per l’indice OECD CLI), dall’altro 

l’effetto sugli indici Smart Beta e sul mercato tendono a ritardare. I segnali di 
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positività si manifestano solo in parte sui rendimenti attesi, che comunque restano 

positivi sia perché i mercati finanziari tendono a rimanere più cauti davanti a una 

crescita ancora poco robusta e volatile, sia perché di solito il primo regime segue 

quello di crisi. Di conseguenza, i segnali di crescita vengono colti dagli indici Smart 

Beta e dal mercato, in parte nel primo regime, e in modo nitido nel terzo, quando 

ormai i mercati finanziari sono più stabili (indicatore di stress finanziario 

statisticamente non lontano da zero) e l’economia reale continua a crescere a tassi 

costanti. 

Passando invece ai singoli fattori, il Momentum, dei cinque, è uno dei migliori in 

termini di rendimento atteso generato. Infatti, sia nel secondo che nel terzo regime 

la sua performance supera gli altri fattori e nel primo regime è la seconda miglior 

strategia, subito dopo il Minimum Volatility. Tuttavia, è anche l’indice più soggetto 

a drawdown123, seguito dal Value Weighted che di fatto, dei cinque fattori, è quello 

che ha una dinamica più simile all’indice MSCI Usa, e quindi dal Quality, in quanto 

le crisi intervengono pesantemente sui multipli utilizzati nella selezione dei titoli 

componenti l’indice. Il fattore che in linea generale esprime un rendimento atteso 

minore, per la logica con cui è costruito, è il Minimum Volatility, seguito dal 

Dividend Yield, entrambi con una evidente connotazione difensiva. Sulla base di 

                                                 
123 Il drawdown è il concetto mediante il quale un investitore misura il costo, in termini di perdite, 

di un sistema di trading. Viene calcolato come differenza tra un picco relativo nel capitale azionario 

e una depressione relativa e viene indicato come percentuale sul capitale iniziale. 
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queste considerazioni, è teoricamente possibile fare scelte di investimento 

differenziate a seconda del regime in cui ci si trova: 

 nel primo regime, tutti gli indici hanno performance migliori del benchmark, e 

in particolare, sembrerebbe preferibile lo Smart Beta Minimum Volatility, che in 

effetti è caratterizzato da un rendimento atteso pari a 0.5501%; idealmente da 

evitare il Value Weighted, che fornisce un rendimento di poco superiore al 

mercato (0.1008% contro 0.0778%); 

 nel secondo regime, il Momentum Factor registra performance migliori del 

benchmark (rendimento atteso pari a 1.9192%), e sicuramente più elevati 

rispetto agli altri Smart Beta; segue poi il Quality (1.54325%); 

 nel terzo regime, ancora una volta l’indice Momentum e, ancora di più il Value 

Weighted, battono il mercato e sembrano essere, almeno in termini di rendimenti, 

opportunità di investimento interessanti, soprattutto rispetto al Minimum 

Volatility, che in effetti presenta il rendimento atteso più basso (1.0321%) e 

comunque inferiore al benchmark; questa fase inoltre, come già preannunciato, 

risulta essere la più favorevole per i mercati in termini di crescita potenziale; 

 nel quarto regime, infine, gli indici migliori, nel senso di più efficaci nel 

contenere le (inevitabili) perdite, sono il Minimum Volatility, il Dividend Yield e 

il Quality; sicuramente da escludere il Momentum che ha un rendimento atteso 

negativo e, cosa più preoccupante, in valore assoluto quasi doppio rispetto 

all’MSCI Usa e il Value Weighted, che perde poco meno rispetto all’MSCI Usa. 
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Da queste osservazioni si iniziano dunque ad identificare i fattori che si comportano 

meglio in alcuni regimi, ma performano peggio in altri. Estendendo questo 

ragionamento alla volatilità, che può essere considerata una stima globale 

dell’incertezza presente nel sistema economico-finanziario, si passa al grafico che 

segue: 

 

La prima osservazione è che in tutti e quattro i regimi l’indice meno rischioso è 

proprio il Minimum Volatility, esprimendo dunque una buona capacità di centrare 

l’obiettivo della minimizzazione della volatilità, indipendentemente dal regime. 

Considerando anche il rendimento di questo fattore, si può affermare che il 

Minimum Volatility è un ottimo strumento difensivo, in grado di ridurre la 

variabilità della performance. All’opposto, gli indici Momentum e Quality sono 
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strumenti da preferire quando i mercati finanziari crescono o non attraversano fasi 

di crisi. Per tali ragioni, piuttosto che osservare la volatilità in sé, risulta più utile e 

informativo analizzare l’Information Ratio annualizzato, calcolato dalla seguente 

equazione: 

Equazione 35 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐼𝑅) =
𝐸(𝑟)

𝜎2
∗ √12 

Questo indicatore mette in relazione il rendimento atteso dell’indice con il rischio 

ad esso collegato, esprimendo il primo in un numero di unità del secondo. In 

particolare, se l’IR è pari a uno, ogni unità di rischio è perfettamente compensata 

da un’unità di rendimento. I risultati riguardanti gli indici Smart Beta e il benchmark 

sono riportati in tabella: 

Information Ratio 

(annualizzato) 
Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

Msci Usa 0,0598 1,6892 2,8560 -0,5924 

MSCI Usa High Dividend 

Yield 
0,4276 1,3947 2,5297 -0,3142 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 
0,5652 1,3863 2,9093 -0,4371 

MSCI Usa Momentum 0,3151 1,7920 2,8097 -1,0969 

MSCI Usa Quality 0,3658 1,5629 2,6160 -0,3700 

MSCI Usa Value Weighted 0,0773 1,6701 3,0168 -0,4533 

 

Il generale si osserva che i risultati migliori in termini di rapporto si hanno nel terzo 

regime, quando l’economia reale cresce e il livello di stress dei mercati finanziari 
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resta pressoché costanti. Inoltre, il fatto che gli unici dati negativi124 siano quelli del 

quarto regime dimostrano che, tranne in caso di crisi sistemica, i mercati finanziari 

sono sempre in grado di garantire un premio per il rischio in media positivo. Gli 

eventi negativi che rientrano nel secondo regime hanno impatti temporanei anche 

di elevata intensità ma non pregiudicano la possibilità di avere un rendimento 

atteso, compensato per il rischio, positivo. 

I dati, calcolati in tabella, sono mostrati nel grafico che segue: 

 

I risultati appena mostrati confermano il discorso fatto in merito alle aspettative sui 

mercati finanziari. Il primo regime, infatti, dai dati macroeconomici è quello che 

                                                 
124 È opportuno precisare che, in caso di valori negativi, l’IR perde parte della sua significatività, 

qualora venga usato come criterio per ordinare dal migliore al peggiore un numero di attività 

finanziarie. 
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registra crescite dell’economia reale e dei mercati finanziari più elevate, tuttavia, le 

evidenze empiriche dimostrano che i risultati migliori per un investitore si hanno 

nel terzo regime. Per cogliere questo aspetto si osservi il rendimento atteso 

dell’MSCI Usa (0.0778), la sua volatilità (4.5093) e il suo IR (0,0598) nel primo 

regime. In questa fase il rendimento atteso è positivo ma il dato peculiare è l’elevata 

volatilità. L’ipotesi che le aspettative abbiano un certo peso nel definire le 

caratteristiche di questo regime sembrano confermate da questi dati: in un contesto 

infatti in cui il ciclo economico-finanziario proviene da un periodo di crisi più o 

meno accentuata, risulta più difficoltoso registrare in breve tempo performance 

positive. Inoltre in questa fase, caratterizzata da alta volatilità, si crea un clima di 

incertezza non trascurabile, che può ritardare o rendere più difficoltosa la 

trasmissione dei segnali positivi provenienti dall’economia reale al sistema 

finanziario. Ad un livello elevato di volatilità corrisponde infatti la possibilità di 

avere rendimenti particolarmente elevati ma anche molto negativi.125 Queste 

criticità, stando ai dati dell’IR, sembrano risolte nei regimi due e tre poiché il 

rapporto tra rischio e rendimento aumenta e assume valori maggiori di uno. I 

mercati finanziari dunque sono in grado di offrire un rendimento atteso positivo, 

rispetto al rischio, maggiore quando essi sono stabili e non presentano particolari 

shock, registrati dal KCFS. Sembra dunque che le aspettative del primo regime si 

                                                 
125 Almeno nel caso di distribuzioni non eccessivamente asimmetriche. 
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consolidino solo in un momento successivo, facendo registrare i risultati migliori 

nella fase di ripresa economica (terzo regime). 

Il quarto regime mostra un IR negativo per tutti gli indici e per il mercato e il fattore 

più esposto risulta essere ancora una volta il Momentum. In tale contesto i mercati 

non sono in grado di garantire un premio al rischio positivo ed è proprio in queste 

circostanze che le previsioni della moderna teoria di portafoglio di Markowitz 

mostrano i segni di maggior debolezza. Se fino al 2008 i modelli classici sono stati 

in grado di mantenere un’accettabile capacità predittiva e le crisi erano di entità 

minore, da questo momento in poi emerge la necessità di un nuovo contesto teorico 

che possa validamente tenere conto di eventi e situazioni capaci di far aumentare la 

volatilità in modo brusco e persistente. 

 

Scendendo nel dettaglio dell’analisi degli indici fattoriali, concentriamo ora 

l’attenzione sulla capacità che hanno tali fattori di generare un α più o meno elevato 

e di esporsi al mercato con un certo β, distinguendo i risultati in relazione ai vari 

regimi. Iniziamo osservando i valori di α mostrati in tabella (insieme ai rispettivi t-

ratio), che verranno mostrati inoltre graficamente nei grafici seguenti: 
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Alpha Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

MSCI Usa High Dividend 

Yield 

0,4225 

(2,2087) 

-0,0194 

(-0,1277) 

0,4060 

(0,9495) 

0,5405 

(0,7094) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,4967 

(4,2855) 

-0,1096 

(-0,9636) 

0,2269 

(1,0639) 

0,2498 

(0,6304) 

MSCI Usa Momentum 
0,3541 

(1,8326) 

0,3298 

(1,7702) 

0,3323 

(0,9428) 

-1,1939 

(-1,4788) 

MSCI Usa Quality 
0,3853 

(4,1987) 

-0,0509 

(-0,5217) 

-0,0502 

(-0,2324) 

0,3953 

(1,7111) 

MSCI Usa Value Weighted 
0,0260 

(0,2362) 

0,0402 

(0,4743) 

0,2816 

(1,3346) 

0,3459 

(1,1702) 

 

Questo coefficiente viene analizzato per misurare l'attitudine di un titolo a variare, 

indipendentemente dal mercato (α è infatti l’intercetta del modello), e quindi per 

trarre un’indicazione sull’eccesso di rendimento che l’indice Smart Beta è in grado 

di generare rispetto al suo benchmark. Un indicatore α positivo indica che il titolo 

è in grado di generare autonomamente un rialzo mentre a un valore negativo 

corrisponde alla tendenza di un titolo a subire perdite più o meno elevate 

indipendentemente dall'andamento di mercato. In un modello CAPM, dove si 

assume un contesto di efficienza semi-forte dei mercati, il valore di questo 

parametro dovrebbe tendere a zero, in quanto il rendimento atteso di un asset 

dovrebbe essere perfettamente e unicamente spiegato dall’andamento del mercato 

stesso (componente rappresentata da 𝛽(𝑠𝑡) ∗ 𝐸(𝑟𝑚,𝑡)), più una parte residuale. Se 

così non è, ogni indice presenta un rendimento in eccesso che non è spiegato 

soltanto dal mercato nel quale è inserito, rendendo necessaria la considerazione di 
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un’altra componente, che a seconda dei casi può avere effetti positivi o negativi. 

Tale componete è appunto rappresentata dal parametro α, in relazione a cui si tenta 

di capire se è soggetto ad una qualche forma di ciclicità che può essere colta dal 

modello MS. La prima osservazione, in base ai valori dei t-ratio, afferma che in 

generale vi è maggiore incertezza nella stima di questa componente, anche in virtù 

della sua non dipendenza dal mercato, e che i valori statisticamente significativi si 

ritrovano solamente nel primo regime; la maggior parte dei valori assunti dalla 

statistica restano inoltre contenuti (soprattutto nel primo regime) e non superano 

l’unità (tranne per il Momentum nel quarto regime, dove vale -1.1939 ma ha 

comunque un t-ratio di -1.4788, che implica una non significatività al 90% di 

confidenza). Mostrando i risultati nel grafico che segue: 
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risulta immediatamente che gli asset hanno comportamenti e caratteristiche di 

extra-rendimento differenti nei quattro regimi. Questo è ormai un fatto appurato ma 

è importante evidenziare i fattori che hanno performance migliori. Nel primo 

regime, cui peraltro si riferiscono i risultati più significativi sul piano statistico, si 

osserva che tranne il Value Weighted, che tende grosso modo a replicare l’indice di 

mercato e ha l’IR più basso, gli altri indici presentano un α positivo e nell’intorno 

di 0.4. Se i mercati reali crescono e i mercati finanziari vedono lo stress ridursi 

allora gli indici Smart Beta sembrano offrire opportunità di rendimento più elevate. 

Il clima di incertezza quindi non va inteso solamente in senso negativo, perché in 

effetti può creare anche opportunità di rendimenti in eccesso, e che tuttavia non 

possono essere ricondotti direttamente al mercato.  

Nel secondo regime si verifica la situazione opposta: quasi tutti i valori di α sono 

negativi. Fa eccezione l’indice Value Weighted e il Momentum, che nello specifico 

continua ad avere un valore di α positivo e pari a 0.3298. Il motivo è legato alla 

modalità di costruzione dell’indice, che tende a catturare il rendimento dei titoli con 

performance storicamente migliori rispetto al mercato. Dei quattro, questo è il 

regime che più si avvicina alla moderna teoria di portafoglio e che meglio può 

essere spiegato da quest’ultima: infatti, un α che tende a zero, indica che il 

rendimento atteso degli asset è spiegato quasi completamente dal mercato e dalla 

sensibilità che essi hanno rispetto a questo (più la componente residuale).  
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Il terzo regime è assimilabile al primo ma con valori assoluti minori. In questa fase 

il livello di stress dei mercati finanziari non cambia molto e l’economia reale cresce. 

Le aspettative maturate nel primo regime si concretizzano e un diffuso ottimismo 

si trasmette ai mercati finanziari, offrendo opportunità di extra-rendimento in quasi 

tutti i segmenti del mercato. Il rischio generale percepito dal mercato si riduce e lo 

stesso vale per il rischio specifico, permettendo di ottenere rendimenti significativi 

con una maggiore stabilità.  

Infine, si osserva che nel quarto regime vi sarebbe comunque, almeno a livello 

teorico e solo per alcuni indici, la possibilità di ottenere un rendimento in eccesso 

positivo. L’elevata volatilità potrebbe infatti generare risultati di performance più 

elevati. Se ciò accade, sicuramente non dipende dal mercato, che si trova in fase di 

recessione e quindi può essere spiegato solamente dalla presenza di un coefficiente 

α positivo. L’unico dato in tal senso significativamente negativo è quello del 

Momentum, che infatti nelle fasi di crisi sistemica subisce maggior movimenti al 

ribasso. Il rischio specifico elevato, unito a un rendimento medio molto al di sotto 

dello zero, penalizza fortemente i rendimenti attesi, inducendo nel fattore una 

tendenza a subire perdite consistenti, indipendentemente dall'andamento del 

mercato. 

Dopo l’esame del coefficiente α, passiamo adesso all’analisi del β, in modo da 

vedere come gli indici considerati sono esposti al mercato nelle varie fasi del ciclo 

economico-finanziario. Come detto nei capitoli precedenti, il parametro β 
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rappresenta la sensibilità di ogni indice Smart Beta rispetto al MSCI Usa, che in 

questo scritto funge da benchmark. Analogamente a quanto fatto per il coefficiente 

α, riportiamo nella tabella seguente i coefficienti β e i relativi t-ratio: 

Beta to MSCI Usa Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 

MSCI Usa High Dividend 

Yield 

0,7058 

(16,6373) 

0,7519 

(16,4180) 

0,6804 

(6,3393) 

0,9705 

(9,8433) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,6869 

(26,7310) 

0,7855 

(22,9064) 

0,6854 

(12,7997) 

0,8042 

(15,6873) 

MSCI Usa Momentum 
0,9117 

(21,2804) 

1,0935 

(19,4622) 

0,9271 

(10,4778) 

0,8686 

(8,3163) 

MSCI Usa Quality 
0,9328 

(45,8457) 

1,0349 

(35,1663) 

0,8942 

(16,4931) 

0,8224 

(27,5222) 

MSCI Usa Value Weighted 
0,9614 

(39,3728) 

0,9272 

(36,2997) 

0,9733 

(18,3716) 

1,1638 

(30,4336) 

 

Tutti i valori dei coefficienti sono statisticamente significativi e mostrano come gli 

indici si muovono rispetto al mercato nelle fasi. Essi seguono l’andamento del 

mercato in quanto i coefficienti sono positivi ma differenti in valore assoluto. Nei 

quattro regimi la situazione che si osserva è quella mostrata dal grafico: 
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In generale, i fattori che hanno la minor esposizione al mercato e risultano essere, 

tranne nel quarto regime, più difensivi sono il Minimum Volatility e l’High Dividend 

Yield: il primo, per costruzione, ha al suo interno titoli poco volatili e poco correlati 

tra loro, e la sua sensitività al mercato non sembra essere eccessivamente 

dipendente dalla successione dei regimi; il secondo mantiene quasi sempre 

un’esposizione contenuta, specie se confrontato con gli altri indici, e risente in 

modo significativo dell’andamento del mercato solo in presenza di una crisi 

sistemica. Passando nello specifico si nota che: 

 nel primo regime tutti i β sono minori dell’unità e i fattori più esposti al mercato 

sono, andando in ordine, il Value Weighted, il Quality e il Momentum con dei 

beta pari rispettivamente a 0.9614, 0.9328 e 0.9117; 
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 nel secondo regime vi sono fattori che si mostrano leggermente più aggressivi 

rispetto ad altri: questi sono il Momentum che ha un β di 1.0935 e il Quality, 

dove β vale 1.0349; il fattore che invece risulta meno esposto al mercato è il 

Dividend Yield, che in effetti ha un β pari a 0.7519; 

 nel terzo regime, i valori sono abbastanza simili al primo regime, con la 

differenza che il fattore più esposto al mercato è il Value Weighted (β = 0.9733); 

 nel quarto e ultimo regime, emergono invece differenze notevoli: il Dividend 

Yield, che nei precedenti regimi esibiva un’attitudine particolarmente difensiva, 

emerge come uno dei fattori più esposti e con un β pari a 0.9705; subito dopo si 

colloca l’indice Value Weighted che, in questa fase, reagisce in modo più che 

proporzionale rispetto al mercato e presenta un β di 1.1638; i più difensivi sono 

senza dubbio il Minimum Volatility e il Quality. 

Concludendo, i fattori Smart Beta sono caratterizzati da esposizioni al mercato, 

rendimenti attesi e volatilità differenti tra di loro. Nel prossimo paragrafo, 

mostreremo come tali differenze influenzino le serie storiche dei momenti stimati 

di ogni indice.  

 

3.2. RISULTATI MENSILI DELLE STIME 

In questa seconda parte del capitolo, l’attenzione è rivolta alle serie storiche dei vari 

indicatori, con riferimento al periodo che va dal 30 giugno 1994 al 29 marzo 2019. 

L’obiettivo è verificare se effettivamente vi sono indici con performance migliori 
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rispetto al benchmark e in quali regimi ciò avviene. Inoltre, l’attenzione si focalizza 

ancora una volta sulla successione dei regimi, al fine di capire se essi, nel ripetersi 

con la regolarità vista nel caso del modello MS, inducono comportamenti ben 

definiti e distinti all’interno di ogni fase. 

Nel paragrafo quindi verranno analizzati i rendimenti attesi, la volatilità e la curtosi 

degli asset126, stimati secondo l’approccio delineato nel capitolo precedente. I 

risultati illustrati di seguito sono time-varying e dipendono dal variare nel tempo 

dei regimi. Ogni mese, dunque, il rendimento atteso equivale alla media ponderata 

dei valori realizzati nei quattro regimi per le probabilità di realizzazione del regime, 

e sono esse stesse time-varying. In formule: 

Equazione 36 

𝐸(𝑟𝑡) =  ∑ 𝑟(𝑠𝑡,𝑖) ∗ 𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

 

dove rt;i sono i rendimenti calcolati fino al periodo precedente, pi sono le probabilità 

di realizzazione dei regimi e i= 1, ..., 4 nell’ipotesi di 4 regimi. Ripetendo questo 

calcolo per ogni mese, si ottiene il seguente grafico che mostra sia l’indice di 

mercato che gli asset: 

                                                 
126 Le stime sono state ottenute mediante Simulazione Montecarlo, in quanto nei modelli multivariati 

e multi-regime non esistono forme chiuse per ricavare in modo efficiente matrice di covarianza e 

curtosi time-varying. 
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In modo generale, si osserva che tutte le serie sono in linea con la definizione dei 

regimi e hanno comportamenti coerenti con le quattro fasi del ciclo economico-

finanziario. I rendimenti attesi più alti si riscontrano nel terzo regime, poiché i 

mercati finanziari sono stabili e i segnali di positività che provengono 

dall’economia reale si trasmettono al mercato, aumentando il rendimento atteso 

(valor medio 2.31%). Situazione opposta è quella che si verifica nel secondo 

regime: i mercati finanziari, pur non attraversando una fase di stress particolare, 

esibiscono valori di rendimento atteso più bassi (intorno all’1.49%), a causa di 

un’economia reale in contrazione.  

Nel primo e nel quarto regime invece si registrano le situazioni più penalizzanti. Il 

primo regime vede infatti dei rendimenti attesi che, a livello statistico, non sono 
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significativamente diversi dallo zero, pur restando lievemente positivi; nel quarto, 

i rendimenti crollano al di sotto dello zero e vanno da un -0.4843% nel migliore dei 

casi (fattore Quality) a -2.4853% nel peggiore (fattore Momentum). 

Osservando nello specifico gli asset e l’MSCI Usa, alcuni aspetti meritano di essere 

posti in risalto. In primo luogo, si nota che vi sono regimi in cui alcuni indici Smart 

Beta hanno performance migliori del benchmark e regimi in cui vanno peggio. Nel 

primo regime i valori sono tutto sommato allineati tra loro; tra le possibili cause, 

citiamo la rapidità con la quale si entra e si esce da questa fase e la sua durata 

limitata, che non permette il crearsi di significative sul piano dei risultati: il 

rendimento atteso degli Smart Beta, con la sola eccezione del Value Weighted, è 

leggermente maggiore del MSCI Usa ma non in modo rilevante. Nel secondo 

regime, invece, l’indice Momentum presenta un rendimento atteso maggiore (per la 

precisione, circa lo 0.5% in più rispetto al benchmark). Il Value Weighted e il 

Quality hanno una dinamica comparabile al MSCI Usa, mentre i risultati più bassi 

si registrano per il Dividend Yield e il Minimum Volatility. Nel terzo regime, i valori 

di rendimento atteso maggiori si riferiscono ancora una volta al Momentum, 

secondo solo al Value Weighted. Segue l’indice di mercato che si pone più o meno 

a metà tra questi due e gli altri. In questa fase, l’indice con valori di rendimento 

atteso più bassi è il Minimum Volatility. Nel quarto regime, infine, la situazione è 

quasi opposta alla precedente. Infatti, il Dividend Yield, il Quality e il Minimum 

Volatility hanno valori che, per quanto negativi, risultano più contenuti in valore 
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assoluto. L’indice Value Weighted è di poco migliore dell’MSCI Usa, mentre il 

risultato peggiore è quello del fattore Momentum. 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, si può affermare che nella maggior parte 

delle fasi del ciclo il Momentum Factor offre rendimenti attesi maggiori ma 

dovrebbe essere evitato escluso quando ci si trova nel quarto regime; inoltre, le 

perdite in valore assoluto sono maggiori rispetto ai guadagni che pure caratterizzano 

gli altri periodi. Nel complesso, tale fattore risulta particolarmente sensibile a questa 

fase del ciclo economico. Il Value Weighted tende a replicare il comportamento 

dell’indice di mercato e lo supera solo in alcuni momenti. 

Passando ora alla volatilità time-varying, il grafico in cui vengono riportati i dati 

mensili per i cinque fattori, oltre al benchmark, è il seguente: 
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La serie storica delle volatilità dei cinque indici Smart Beta e dell’indice di mercato 

hanno andamento opposto rispetto a quello che si è visto per i corrispondenti 

rendimenti attesi. In generale, il fattore più rischioso è il Momentum, che nei regimi 

due e tre si distingue per numeri di volatilità superiori rispetto agli altri indici; il 

meno rischioso, in tutti i regimi, è invece il Minimum Volatility, in virtù del suo 

esplicito obiettivo di contenere appunto la volatilità. Tra queste due fasi, inoltre, si 

osserva che la volatilità delle serie storiche non subisce variazioni che superano in 

valore assoluto lo 0.43 circa e il valore medio registrato oscilla intorno a 2.973. I 

regimi in cui la volatilità aumenta sono invece il primo e il quarto: nel primo caso 

l’aumento può essere spiegato considerando i rapidi cambiamenti che avvengono 

contemporaneamente sia nel mercato finanziario che nel sistema economico. Nel 

quarto regime invece, ben più interessante rispetto al primo in termini di valori 

assoluti e persistenza dei valori registrati, si conferma il fenomeno descritto già in 

precedenza quando abbiamo identificato i vari regimi: quello dell’alta volatilità. I 

picchi in rialzo che per sei mesi hanno assunto valori fino a tre volte maggiori 

rispetto alle normali condizioni, rafforzano la tesi che durante una crisi sistemica il 

rischio è guidato dal mercato in senso generale e si trasmette con violenza anche 

agli indici Smart Beta. Nonostante questo, tale “contagio” avviene con modalità 

diverse, a seconda del fattore: ad esempio, la volatilità del mercato si pone dopo al 

di sopra del Momentum e, in ordine partendo dalla più elevata, viene dopo quella 

del Value Weighted e Dividend Yield. 
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Passando ora all’ultimo aspetto relativo alle serie storiche, si osservano i dati 

relativi alla curtosi dal 30 giugno 1994 al 29 marzo 2019: 

 

L’indice di Curtosi è importante al fine di stimare la frequenza con cui gli eventi 

estremi interessano una data serie storica. Come osservato nel primo capitolo, le 

curtosi campionarie dei vari indici in media hanno un valore superiore rispetto a 

quello della distribuzione normale (per cui si parla di leptocurtosi). A questo punto, 

ci concentreremo in modo specifico sull’andamento della curtosi nel tempo di ogni 

indice, sia all’interno del singolo regime che rispetto al benchmark. Formalmente, 

l’eccesso di curtosi è una statistica che viene calcolata mediante la seguente 

formula: 
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Equazione 37 

𝛾2 =
𝑚4

𝑚2
 

dove m4 e m2 sono rispettivamente i momenti centrali di ordine 4 e 2. Si ricordi che 

la distribuzione normale ha una curtosi pari a 3. Se il valore della statistica è dunque 

maggiore di 3, la distribuzione è detta “leptocurtica” e presenta code più grasse 

rispetto a quelle della distribuzione Normale. (fat tails). Viceversa se γ2 è negativo 

la curva è detta platicurtica (thin tails). 

I dati mostrati nel precedente grafico mostrano l’andamento dell’indice di curtosi 

time-varying. Le conclusioni che si possono trarre, e che peraltro confermano le 

osservazioni fatte riguardo la volatilità, sono principalmente due. La prima è che 

gli indici Smart Beta hanno una curtosi che nel complesso non si allontana più di 

tanto dalla Normale; i valori medi sono infatti 3.2303 (Dividend Yield), 2.8157 

(Minimum Volatility), 3.9056 (Momentum), 3.4423 (Quality) e 3.5608 (Value 

Weighted). L’indice di mercato invece ha una curtosi che si colloca nella media 

degli Smart Beta. La seconda conclusione fa riferimento specificamente al quarto 

regime: infatti, in questa fase le curtosi raggiungono valori tre volte superiori 

rispetto alla rispettiva media storica. Nel 2008, in particolare, per sei mesi si è 

assistito ad un periodo di rendimenti estremamente negativi, alta volatilità e alta 

curtosi. 
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Riassumendo, in questo capitolo sono stati analizzati prima i dati inferenziali e poi 

le serie storiche per tutti e cinque gli Smart Beta, confrontando i risultati (in termini 

sia di rischio che di rendimento) con l’indice di mercato MSCI Usa, utilizzato come 

benchmark. I risultati hanno evidenziato che gli asset presentano comportamenti 

diversi nelle varie fasi, che possono essere studiati in relazione alla successione 

degli stati. Dalle evidenze empiriche si è dedotto che l’High Dividend Yield è un 

fattore che tende in linea generale a seguire gli andamenti dell’economia reale, 

probabilmente perché le imprese staccano dividendi più elevati quando le 

condizioni economiche sono favorevoli. Inoltre, l’indice Minimum Volatility resta 

fedele al suo obiettivo in tutti i regimi, fornendo valori di volatilità che restano più 

bassi degli altri Smart Beta: si tratta dunque di un fattore difensivo, che cerca di 

contenere i rischi la variabilità della performance, specie nelle fasi di crisi 

economica o di nervosismo dei mercati. Gli indici Momentum e Value hanno un 

comportamento quasi opposto tra loro: il primo sfrutta l’euforia dei mercati 

finanziari e può portare a guadagni o perdite molto elevati. Il Value, invece, si 

configura come un fattore più difensivo, dato che esprime la sua performance 

migliore nelle fasi di correzione dei mercati e dopo un periodo di crescita 

economica generale. Il Quality, infine, si avvicina al Dividend Yield, poiché, pur 

essendo influenzato dall’economia reale, può emergere anche nelle fasi recessive, 

dato che assegna maggior peso ai titoli che hanno multipli di bilancio migliori. 

Passando, da ultimo, ad un’ottica di inquadramento storico, i due indicatori KCFS 
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e OECD CLI iniziano descrivendo, mediante il criterio dei regimi prevalenti, una 

fase di recessione economica e successivamente una di ripresa. Questi 

rappresentano i due regimi che maggiormente si sono manifestati in circa 30 anni 

di osservazioni. La loro alternanza viene interrotta solamente da brevi fasi di 

crescita, particolarmente accentuata, e dalla crisi sistemica del 2008-2009. Gli 

indici Smart Beta si comportano in maniera molto diretta rispetto a questi due 

regimi dominanti: nel primo, come già detto, si creano delle aspettative che guidano 

in positivo i mercati finanziari e che risentono tuttavia di quello precedente. Infatti, 

uscendo da una fase di recessione, i rendimenti attesi iniziano a crescere ma 

raggiungono il massimo storico solamente nel terzo. I sentori di un’economia in 

miglioramento vengono colti già nel primo regime ma si realizzano maggiormente 

solo dopo un periodo di positività più lungo e tale da far aumentare i volumi e gli 

scambi sui mercati finanziari. Pertanto, nel parlare di regimi e di rendimenti attesi 

degli indici Smart Beta e del mercato, non può essere trascurato il meccanismo di 

formazione delle aspettative e degli investitori e le situazioni che si ripetono con 

una certa regolarità. La successione degli stati è fondamentale per interpretare il 

comportamento e i risultati degli Smart Beta nel tempo. Le evidenze raccolte in 

questo capitolo suggeriscono che, analizzando con attenzione il succedersi degli 

stati, è possibile individuare le caratteristiche degli indici Smart Beta nei vari 

regimi, costruendo portafogli efficienti rispetto alla dinamica del sistema 

economico-finanziario. 
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CAPITOLO 4: UNA NUOVA STRATEGIA DI INVESTIMENTO 

 

L’ultimo capitolo di questa tesi è dedicato all’applicazione pratica delle tecniche 

viste fino a questo momento. Dopo aver analizzato gli Smart Beta, le loro 

caratteristiche, i motivi per cui sono nati e si sono diffusi e i comportamenti rispetto 

ad un indice tradizionale di mercato che viene preso come benchmark, ci poniamo 

adesso l’obiettivo di capire se è possibile utilizzare i risultati ottenuti dal modello 

MS per la costruzione di un portafoglio efficiente. L’obiettivo del capitolo è quindi 

di studiare la performance di un portafoglio regime-dependent, che in ogni periodo 

tenta di sfruttare le informazioni riguardo la successione dei regimi. 

A questo scopo sono stati osservati nel tempo le performance di quattro portafogli 

diversi e di ciascuno di essi sono state calcolate le statistiche principali. Nel primo 

paragrafo quindi verranno descritte le specifiche modalità di costruzione di tali 

portafogli e verrà descritto il modo in cui il backtest è stato condotto. Nel secondo, 

invece, verranno illustrati e commentati i risultati numerici, confrontandoli anche 

con l’indice di mercato MSCI Usa. 
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4.1. I QUATTRO PORTAFOGLI D’INVESTIMENTO E IL BACKTEST 

I quattro portafogli si basano sullo stesso universo investibile, rappresentato dagli 

indici Smart Beta analizzati nei capitali precedenti.127 

Il primo portafoglio è di tipo Equal Weights e, come suggerisce il nome, si basa su 

una regola molto semplice: a ciascun indice viene attribuito lo stesso peso. Ciò 

significa che, scendendo al livello dei singoli titoli sottostanti, le azioni delle società 

più piccole sono presenti tanto quanto quelle delle società più grandi. Tuttavia, con 

ciò non si intende che il portafoglio in questione è composto dallo stesso numero di 

azioni per ogni titolo presente, bensì ha azioni per il medesimo controvalore. Se, ad 

esempio, il portafoglio ha un valore iniziale pari a 100 e si intende acquistare N 

titoli, allora ognuno avrà all’interno del portafoglio un valore pari a 
100

𝑁
, 

indipendentemente dal numero di azioni per ogni asset. Questo metodo di 

costruzione risulta tra i più elementari ed immediati, in quanto permette di 

acquistare o vendere titoli sotto l’unico vincolo, se così si può definire, che non 

cambino i pesi. La metodologia Equal Weights si distingue principalmente da un 

altro tipo di ponderazione che è quella per capitalizzazione: infatti, con questo 

secondo criterio, gli asset vengono ponderati in base alla capitalizzazione di 

mercato, quindi i titoli a maggior capitalizzazione avranno un peso maggiore.  

                                                 
127 Per essere precisi, gli indici MSCI di tipo Smart Beta non sono prodotti finanziari in cui si può 

investire direttamente, ma si ricordi che sul mercato sono disponibili ETF che replicano in maniera 

molto efficiente (sul piano non solo della performance realizzata, ma anche dei costi) l’andamento 

di tali indici. 
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Il secondo portafoglio è chiamato “Historical Markovitz” in quanto si basa 

sull’applicazione dell’ottimizzazione, originariamente proposto da H. Markovitz, 

implementato utilizzando i rendimenti medi e la matrice di covarianza calcolata a 

partire dai rendimenti storici degli indici. Gli aspetti teorici, e in particolare quelli 

relativi alla frontiera efficiente, sono stati già trattati precedentemente perciò in 

questo contesto ci si soffermerà sulle formule per il calcolo del rischio e del 

rendimento del portafoglio. Il principio base della teoria afferma che un portafoglio 

è definito “efficiente” se individua una combinazione di titoli che massimizzano il 

rendimento, a parità di rischio, o minimizzano il rischio a parità di rendimento. Il 

rendimento di ogni asset, considerato su un determinato periodo, è espresso dal 

rapporto tra il valore iniziale, più gli eventuali dividendi staccati, e il valore finale, 

mentre il rischio è definito come il grado di incertezza relativa alla realizzazione 

dei rendimenti. Dunque, per un portafoglio composto da N attività rischiose, il 

rendimento e il rischio possono essere ricavati dalle seguenti formule: 

Equazione 38 

𝜇𝑝 = 𝑤1 ∗ 𝜇1 + 𝑤2 ∗ 𝜇2+ . . . . +𝑤𝑁 ∗ 𝜇𝑁 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Equazione 39 

𝜎𝑝
2 = ∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

dove w1, ..., wN sono i pesi dei singoli titoli all’interno del portafoglio e 

∑ 𝒘𝒊 = 𝟏𝑵
𝒊=𝟏  se non vi sono vendite allo scoperto; μ1, ..., μN sono i rendimenti attesi 
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dei singoli titoli e σij è la covarianza tra il titolo i-esimo e il j-esimo (quando i=j si 

ha la varianza del titolo). 

Un’assunzione fondamentale di questo modello, che alla prova empirica purtroppo 

risulta essere anche una limitazione, riguarda la distribuzione dei rendimenti attesi, 

in quanto si ipotizza essere di tipo Gaussiano. Inoltre, è indispensabile fare anche 

una considerazione sui coefficienti di correlazione. Dati due titoli: 

 se i coefficienti di correlazione sono pari a zero, i titoli sono tra loro incorrelati 

e la varianza di portafoglio è pari alla somma delle corrispettive varianze; 

 se i coefficienti di correlazione sono positivi, allora i titoli tendono a muoversi 

nella stessa direzione e la varianza di portafoglio è maggiore di quella che 

caratterizza ciascun titolo; 

 se i coefficienti di correlazione sono negativi, i titoli si muovono in direzioni 

diverse e la varianza del portafoglio è minore di quella di ciascun titolo.  

Detto questo, il modello di Markowitz risulta efficiente se valgono tutte le ipotesi 

sopra menzionate e, soprattutto, se non vi è perfetta correlazione tra i titoli, quindi 

nel caso in cui σij sia minore di zero.  

Passando al terzo e al quarto portafoglio, entrambi sfruttano i risultati del modello 

Markov-Switching, alimentando l’approccio di Markowitz con le stime ottenute. 

Tutti e due utilizzano non i rendimenti medi storici e la matrice di varianza-

covarianza storica, ma i valori attesi in relazione ai regimi previsti su uno specifico 
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orizzonte temporale.128 La tecnica di costruzione dei due portafogli si differenzia 

tra loro, in quanto il primo portafoglio considera il modello classico di Markov-

Switching e ottimizza i rendimenti e la volatilità con il metodo di Markowitz ma 

utilizzando i rendimenti attesi e la matrice di covarianza time-varying previsti dal 

modello MS. In formule, l’ottimizzazione è espressa dalla seguente equazione: 

Equazione 40 

max 𝑤′𝜇 −
1

2
√𝑤′Σ𝑤 

dove Σ è la matrice di varianza-covarianza di portafoglio e w'μ è il rendimento 

atteso del portafoglio; i valori μ e Σ sono quelli stimati dal modello MS a t+1. 

Il quarto portafoglio, invece, impiega sempre un modello Markov-Switching ma i 

pesi ottimali vengono ottenuti in base a una funzione obiettivo leggermente diversa: 

si minimizza la volatilità globale del portafoglio, sotto il vincolo che il rendimento 

atteso sia maggiore del rendimento stimato dal modello MS per la strategia Equal 

Weights. In formule, il portafoglio ottimale rispetta la seguente condizione: 

Equazione 41 

min √𝑤′Σ𝑤         𝑡. 𝑐.     𝑤′𝜇 ≥ 𝐸(𝑟𝐸.𝑊.) 

                                                 
128 Nel caso in esame, tale orizzonte è pari a 1 mese. 
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Prima di procedere alla descrizione delle performance dei quattro portafogli, 

mostrata nel paragrafo che segue, passiamo adesso a illustrare la modalità con cui 

sono stati calcolati i dati e il backtesting129 condotto su questi. 

Il dataset delle serie storiche per gli indici KCFS, OECD CLI, Benchmark (in 

questo contesto rappresentato dall’indice di mercato MSCI Usa) e Smart Beta (i 

cinque asset descritti e rappresentati da High Dividend Yield, Minimum Volatility, 

Momentum; Quality e Value) vanno da giugno del 1994 a marzo del 2019. Dato il 

totale T di osservazioni è possibile utilizzare l’80% di queste per stimare il modello 

e i risultati visti in precedenza e lasciare il 20% per il backtest out of sample.130 

Un esempio può aiutare a chiarire tutto questo. Si immagini di voler fare un anno 

di backtest, considerando quindi i valori da marzo 2018 a marzo 2019. In questo 

caso i dati dal ’94 a marzo 2018 vengono utilizzati per fare le stime riguardo il ciclo 

economico-finanziario, gli Smart Beta e il benchmark. Questi risultati, ottenuti 

mediante il modello MS vengono utilizzati per fare una simulazione di Montecarlo 

riguardo il prossimo periodo. Nell’esempio citato, si utilizzano tutte le informazioni 

e i dati disponibili fino a marzo 2018 e con questi, mediante la simulazione di 

                                                 
129 Il backtesting è una metodologia utilizzata in statistica, in finanza e in altri settori per testare la 

validità di un modello e le capacità esplicative. Può inoltre risultare utile per fare confronti tra scenari 

e valutare quali risultati avrebbe ottenuto, nello stesso arco temporale, una particolare strategia di 

gestione del portafoglio titoli, piuttosto che un’altra. 
130 Le previsioni possono essere fatte in sample o out of sample: se si utilizzano gli stessi dati sia per 

stimare il modello che per fare previsioni allora si parla di previsioni in sample; se, ad esempio, su 

un totale di dieci anni di dati, si utilizzano i primi otto anni per stimare il modello e gli ultimi due 

per fare backtest sulle previsioni fatte (sfruttando soltanto i dati di otto anni su base rolling) allora 

si parla di out of sample. 
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Montecarlo, si simula una distribuzione per aprile 2018 con i rendimenti delle serie 

degli indicatori e, in particolare, degli Smart Beta. Di questi si calcolerà infatti le 

medie e le varianze/covarianze, che saranno gli imput necessari a risolvere i due 

problemi di ottimizzazione. Inoltre, questi dati verranno confrontati con quello che 

effettivamente si sarebbe ottenuto se ad aprile 2018 il portafoglio fosse stato quello 

suggerito dall’ottimizzazione classica. Infine, procedendo in modo iterativo e 

impiegando sistematicamente la stessa metodologia, ogni mese si avrà un dato di 

performance che verrà registrato e che andrà ad aggiungersi sequenzialmente agli 

altri. A grandi linee è questa l’essenza del backtest out-of-sample. 

Questo modo di procedere è particolarmente pragmatico e utile, in un’ottica di 

gestione di un portafoglio. Infatti, ciò permette di simulare una gestione di 

portafoglio dal vivo (a intervalli mensili), ossia con una logica ex ante e non ex post. 

Di conseguenza, è adeguata alla valutazione di una strategia al fine di poter dire se 

essa può essere profittevole o no, entro quali limiti e in quali condizioni di mercato. 

Passando allo specifico al dataset utilizzato in questo scritto, data la lunghezza delle 

serie storiche si è deciso di eseguire un backtest su undici anni di osservazioni. Esso 

è stato realizzato al lordo dei costi, quindi nella sua esecuzione non sono stati 

considerati costi di transazione, costi di esecuzione o altre tipologie di 

commissione. Il backtest comincia impiegando le serie storiche da giugno del 1994 

a dicembre del 2007 per la stima del modello MS, di modo che la prima previsione 

out-of-sample riferita ai due indicatori macro-finanziari, all’indice di mercato e agli 
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indici Smart Beta si riferirà a gennaio 2008. Sulla base di tali previsioni vengono 

calcolati due portafogli ottimali Markov-Switching, così come in parallelo vengono 

definiti i portafogli Equal Weights e Historical Markovitz. Il risultato viene poi 

confrontato con quello che effettivamente è accaduto da dicembre 2007 a gennaio 

2008 e registrato all’interno del dataset. Si procede così, fino a marzo 2019, ovvero 

fino ad esaurimento del campione. 

Nel prossimo paragrafo passeremo a illustrare e commentare i risultati numerici 

ottenuti. Non va ovviamente dimenticato che il backtest effettuato è teorico. 

Tuttavia, essendo stato applicato nello stesso modo a tutti e quattro ed essendo state 

fatte le stesse approssimazioni, risulta possibile fare confronti omogenei, traendo 

conclusioni obiettive. 

 

4.2. PORTAFOGLI D’INVESTIMENTO: EVIDENZE EMPIRICHE 

Iniziamo questo ultimo paragrafo mostrando i risultati ottenuti dalle precedenti 

analisi, dopo aver fatto delle previsioni e dei backtest sui quattro portafogli descritti. 

I dati mostrati fanno riferimento ai rendimenti cumulati da dicembre 2007 in poi e 

prendono in considerazioni non solo i portafogli descritti precedentemente ma 

anche l’indice di mercato MSCI Usa: 
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I risultati dimostrano, almeno sotto il punto di vista del rendimento medio, la 

superiorità dei modelli MS. Se infatti, negli anni della crisi 2008-2009 e nelle fasi, 

le differenze sono minime, dal 2016 in poi si hanno i risultati più significativi. Il 

grafico può quindi essere interpretato considerando tre fasi: 

 da gennaio 2008 ad agosto 2011 tutti e quattro i portafogli hanno un rendimento 

cumulato simile. Essi perdono negli anni più critici e sono in ripresa post 

dicembre 2008; seppur di pochissimo i portafogli migliori sembrano essere 

l’Equal Weights e il MS Min Vol, mentre l’Historical Markovitz si posiziona al 

livello più basso, insieme all’MSCI Usa; 

 tra agosto 2011 e giugno 2016 iniziano ad esserci differenze più evidenti: pur 

non variando l’ordine di redditività dei portafogli, le divergenze tra gli stessi 
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aumentano. L’Equal Weights e il MS Min Vol esprimono le performance 

migliori, l’Historical Markovitz la peggiore, al pari dell’indice di mercato, e il 

MS Markovitz classico si posiziona a metà. Il motivo principale che tende a far 

preferire i primi due può esser legato al periodo di alta volatilità che ha 

caratterizzato i mercati finanziari durante la crisi sistemica e alla serie di 

avvenimenti che si sono manifestati negli anni seguenti. Difatti, essendo la 

rischiosità dei mercati azionari elevata anche post crisi, si tende a privilegiare 

investimenti che diversificano al massimo gli indici (Smart Beta) e che 

minimizzano la volatilità (pur sotto un vincolo di rendimento atteso); in questo 

modo riescono più efficacemente a contenere le perdite, almeno in senso 

relativo; 

 da giugno del 2016 in poi, infine, si osserva l’extra-performance dei modelli MS 

sia rispetto agli altri due portafogli (Equal Weights e Historical Markovitz) che 

rispetto all’indice di mercato. I rendimenti cumulati, infatti, sono pari a 159.7828 

(Equal Weights), 173.4871 (MS Markovitz), 172.5844 (MS Min Vol), 143.1683 

(Historical Markovitz) e 129.5405 (MSCI Usa). Pertanto, i modelli a 

cambiamento di regime sembrano avere, rispetto ai modelli storici, un valore 

economico significativo e che, entro certi limiti, è sfruttabile in applicazioni reali 

per la costruzione di portafogli. Essi infatti sono in grado di ottenere un 

rendimento più elevato ottimizzando l’allocazione in base alla previsione dei 
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regimi. Detto in altre parole, la maggior dinamicità del Markov-Switching si 

traduce, stando a questi risultati, in performance complessive più gratificanti. 

In generale, quello che si osserva è un progressivo miglioramento della 

performance realizzata dai portafogli MS, probabilmente perché, col passare del 

tempo, il modello viene stimato utilizzando sempre più dati, riuscendo a identificare 

con crescente precisione la prevalenza dei vari regimi. 

A supporto di questi risultati mensili, vengono mostrati di seguito anche alcuni dati 

di sintesi degli andamenti di rischio, del rendimento e delle altre caratteristiche 

principali dei portafogli, costruiti mediante i quattro approcci: 

Indicatori 
Equal 

Weights 

MS 

Markovitz 

MS Min Vol 

Target Return 

Hist. 

Markovitz 
MSCI Usa 

Average Return 9,4637 9,9213 9,8217 8,7013 8,5689 

Volatility 13,6981 13,5880 13,1335 12,3832 15,1414 

Information Ratio 0,6909 0,7302 0,7478 0,7027 0,5659 

Minimum Return -14,9340 -16,2351 -14,4424 -14,5315 -17,1455 

Maximum Return 8,7296 8,2950 8,2330 7,2345 10,9414 

% Positive Returns 67,4074 67,4074 66,6667 64,4444 68,1481 

Skewness -0,8583 -1,3586 -1,0868 -1,0657 -0,7983 

Kurtosis 4,7584 6,7092 5,2801 5,3576 4,7351 

99% VaR -10,3955 -13,1669 -11,2811 -9,9426 -9,9662 

99% Expected 

Shortfall 
-12,8774 -15,4747 -13,1011 -12,2920 -13,7474 

 

Analizzando i risultati ottenuti è possibile fare qualche confronto, concentrando in 

particolare l’attenzione sui dati medi annualizzati, corrispondenti alle prime tre 

righe della tabella. Iniziando dai rendimenti medi annualizzati, si vede che entrambi 

i portafogli MS hanno rendimenti attesi medi maggiori e pari a 9.9213% e 9.8217%. 
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Segue il portafoglio Equal Weights con un rendimento atteso medio di 9.4637%, 

l’Historical Markowitz con 8.7013% ed infine l’MSCI Usa con 8.5689%. In media 

e in base alle previsioni fatte, quindi, sembra che almeno a livello teorico i 

portafogli MS siano in grado di offrire guadagni più soddisfacenti.   

D’altra parte, non va dimenticato che queste evidenze vanno lette anche in rapporto 

ai livelli di rischio assunti. Dalla tabella si osserva che i portafogli MS hanno una 

volatilità maggiore, seppur di poco rispetto, all’Historical Markowitz ma comunque 

inferiore se confrontati con l’Equal Weights e molto più contenuta rispetto al 

mercato. I motivi di ciò sono dovuti proprio alla tecnica di costruzione di questi 

portafogli. Difatti, i modelli MS diversificano il rischio in modo più ragionato 

rispetto al primo portafoglio, il quale si limita a tenere al suo interno titoli con le 

stesse proporzioni (in termini di valore rispetto al totale). D’altra parte, facendo un 

confronto con il quarto portafoglio, la volatilità di quelli MS è maggiore in quanto 

mensilmente il modello calcola delle stime, fa delle previsioni e sulla base di 

quest’ultime costruisce un portafoglio ottimale. Dunque, nella volatilità totale 

associata alla strategia MS entra anche il cosiddetto turnover di portafoglio e un 

rischio modello rappresentato dalla possibile concentrazione del peso in un ristretto 

numero di indici Smart Beta. Infine, rispetto all’indice MSCI Usa riescono a 

contenere maggiormente la volatilità e l’esposizione rispetto al mercato stesso 

(aspetto peraltro osservato nel capitolo precedente). 
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Di conseguenza, il valore più significativo da osservare ai fini di un confronto 

capace di tenere in considerazione entrambi gli aspetti appena trattati, è ancora una 

volta l’Information Ratio. Questo è stato introdotto già nel capitolo precedente per 

fare confronti tra gli asset ed è un buon indicatore anche per il confronto tra 

portafogli. I risultati sono i seguenti: 0.6909 per l’Equal Weights, 0.7302 e 0.7478 

per i due MS, 0.7027 per l’Historical Markowitz e 0.5659 per l’MSCI Usa. I 

portafogli di tipo MS presentano quindi un miglior rapporto rischio-rendimento e, 

in un’ottica di un possibile investimento, questo dato li rende più appetibili rispetto 

alle altre tipologie. 

 

Concludendo, in questo capitolo sono stati costruiti quattro differenti portafogli: 

due standard che sono serviti come benchmark di confronto e due di tipo Markov-

Switching. L’intento era verificare se il modello MS potesse offrire qualche forma 

di vantaggio rispetto a metodologie più tradizionali di costruzione di portafoglio. 

Pur considerando che si parla sempre di previsioni fatte a livello teorico, il backtest 

condotto su undici anni di dati e le approssimazioni sono stati realizzati su tutti i 

portafogli nella stessa misura e con i medesimi criteri, così da garantire la possibilità 

di fare confronti tra gli stessi in modo neutrale e oggettivo. 

La tesi, quindi, è stata dimostrata: il modello discusso dal capitolo 2 in poi, può 

trovare, entro certi limiti e sotto certe condizioni, un’utile applicazione nella realtà. 

Partendo dall’indice di mercato MSCI Usa, si misurano le performance degli altri 
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portafogli. I modelli classici della teoria di portafoglio continuano ad avere 

un’importanza notevole e rappresentano in ogni caso le fondamenta teoriche su cui 

si basano approcci alternativi come quello descritto in questo capitolo. Essi sono in 

grado di ottenere extra rendimenti, ponderati per il rischio, migliori rispetto al 

mercato, che si posiziona sempre al livello più basso del grafico mostrato 

precedentemente in questo paragrafo. Esistono, tuttavia, nuove tecniche di 

investimento che, rivisitando il contesto teorico ordinario con l’utilizzo di strumenti 

statistici più avanzati, riescono ad essere più efficienti in quanto non considerano 

un unico regime come il modello classico di Markowitz (che usa i rendimenti 

campionari medi e varianza campionaria). Difatti, i portafogli MS hanno sempre, 

anche nelle fasi di crisi, delle performance uguali o migliori rispetto all’Historical 

Markowitz e all’indice di mercato. Per tali ragioni vale la pena, quindi, almeno 

stando a questi risultati, prendere in considerazione queste nuove metodologie di 

investimento. 
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CONCLUSIONE 

 

Giunti al termine di questo lavoro, è opportuno ripercorrere alcuni aspetti salienti 

analizzati nei vari capitoli. Inizialmente, si è detto che il Factor Investing nasce in 

un contesto in cui i modelli classici iniziano a mostrarsi inadeguati nella 

spiegazione della realtà empirica. A fronte di questa sopraggiunta inadeguatezza, il 

Factor Investing interviene con una serie di strategie alternative al principio di 

capitalizzazione del mercato. Le più note si sono concretizzate in cinque fattori, che 

hanno caratteristiche ben definite e sono stati distribuiti in forma di indici da MSCI. 

Dopo aver analizzato andamenti e peculiarità degli stessi, si è cercato di inquadrarli 

all’interno di un modello empirico delle interconnessioni fra sistema economico e 

stress finanziario. In quest’ottica sono state identificate due variabili, 

rispettivamente rappresentative del primo e del secondo, utilizzate in un modello a 

cambiamento di regimi. Per ogni regime si sono confrontate la dinamica della 

crescita reale, del mercato azionario e degli indici Smart Beta. Infine, per indagare 

l’utilità di questi fattori in un’ottica di investimento sono stati costruiti diversi 

portafogli che, in vario modo, si compongono di tali indici e tengono conto 

esplicitamente della successione dei regimi. 

In chiusura di questo lavoro, si possono trarre le seguenti conclusioni. Innanzitutto, 

non è possibile affermare che vi è la supremazia assoluta degli Smart Beta (o anche 

di un solo fattore) rispetto al mercato. Tali fattori infatti possono essere sfruttati, 
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come visto precedentemente mediante inferenza statistica, in particolari regimi, al 

verificarsi delle condizioni macro-finanziarie più favorevoli per ciascuno di questi. 

Quello che è emerso è la loro sensibilità alla specifica fase economico-finanziaria, 

da cui derivano significative differenze in termini di performance e di rischiosità. 

D’altra parte, facendo un’analisi sui portafogli con un orizzonte temporale di 11 

anni, la diffusione di queste nuove strategie di investimento viene giustificata 

dall’extra-rendimento che essi sono stati in grado di ottenere e che si riflette, almeno 

a livello teorico, nel backtest condotto. Alla domanda iniziale sull’opportunità di 

utilizzare un investimento fattoriale per poter trarre maggiori vantaggi, in termini 

rischio-rendimento, si può rispondere, stando a questi risultati, in modo 

affermativo. 

Da ultimo, non va dimenticato che lo studio sugli Smart Beta non è concluso e il 

campo dell’investimento fattoriale è ad oggi aperto a nuovi interessanti sviluppi. 

Da un lato, si è già visto che riguardo i modelli di stima del ciclo economico vi sono 

attualmente una molteplicità di studi, orientati al miglioramento della capacità 

previsionale degli stessi, provando addirittura ad unire e confrontare tecniche 

differenti. Dall’altro, per quanto concerne i fattori in sé, l’industria finanziaria così 

come i ricercatori accademici hanno dimostrato che è sempre possibile definire 

nuove strategie Smart Beta, capaci di intercettare i cambiamenti che avvengono nei 

mercati e nelle preferenze degli investitori, fornendo nuovi strumenti per costruire 

portafogli efficienti e idonei a soddisfare le esigenze degli operatori. 
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APPENDICE A: INDICI DI STRESS FINANZIARIO ALTERNATIVI AL 

KCFS INDEX 

 

A.1. IL ST. LOUIS FED FINANCIAL STRESS INDEX 

Un secondo indice di stress finanziario è il St. Louis Fed Financial Stress Index 

(STLFSI), proposto dalla Federal Reserve Bank of St. Louis. Tale indice è stato 

costruito dagli economisti Kevin L. Kliesen131 and Douglas C. Smith132, e viene 

applicato per la prima volta nel 2010. Al pari del KCFS Index descritto 

precedentemente, l’obiettivo di tale indicatore consiste nel riconoscere le fasi del 

ciclo economico che presentano particolari situazioni di stress. Il fine ultimo è, 

dunque, quello di fornire alle autorità di politica economica degli strumenti di 

lettura del ciclo più efficienti, mettendole in condizione di gestire le varie fasi, in 

base allo stato di salute dell’intero sistema economico-finanziario 

Nella costruzione di tale indicatore vengono utilizzati dati con frequenza 

settimanale (a differenza del KCFSI che usa dati con frequenza mensile), con 

l’intento di ottenere un indice più reattivo, capace di cogliere "in tempo reale" i 

cambiamenti, anche repentini, nel mercato. Le variabili considerate nell’indice sono 

quelle che potrebbero essere influenzate da fenomeni di stress finanziario e che, a 

seguito di questi, si muovono in modo chiaro, coordinato e univoco. Queste, pur 

essendo di varia natura, intercettano differenti aspetti della fase di stress. In 

particolare si riferiscono a: 

 tassi di interesse significativi nei vari periodi, dal breve al lungo termine (7 

variabili); 

 differenziali di rendimenti tra tassi di interesse e risk-free rate (6 variabili); 

                                                 
131 Kevin L. Kliesen: Business Economist e ricercatore presso la Federal Reserve Bank di St. Louis, 

dal 1988. Specializzato nell’analisi della politica monetaria e fiscale del Paese. 
132 Douglas C. Smith: Research Analyst presso la Federal Reserve Bank of St. Louis. 
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 altre misure significative che riguardano indici di volatilità e del mercato 

azionario e obbligazionario (5 variabili). 

Tali variabili sono riportate nella tabella che segue: 

STLFSI: Componenti 

  Nome Serie 

In
te

re
st

 R
at

es
 

 

 In
te

re
st

 R
at

es
 

 

FedFund Effective federal funds rate 

Treas2y 2-year Treasury 

Treas10y 10-year Treasury 

Treas30y 30-year Treasury 

BAA Baa-rated corporate 

Mlynch_HighYld Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index 

Mlynch_BBBAA Merrill Lynch Asset-Backed Master BBB-rated 

Y
ie

ld
 S

p
re

ad
s 

Y.Curve_10y3mo Yield curve: 10-year Treasury minus 3-month Treasury 

Corp_CRS 
Corporate Baa-rated bond minus 10-year Treasury (corporate 

credit risk spread) 

HighYield_CRS 
Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index minus 10-

year Treasury (high-yield credit risk spread) 

LiborOIS_3mo 
3-month London Interbank Offering Rate–Overnight Index Swap 

spread (3-month LIBOR-OIS spread) 

TED 3-month Treasury-Eurodollar spread (TED spread) 

CPS_3mo 
3-month commercial paper minus 3-month Treasury 

bill (commercial paper spread (3-month)) 

O
th

er
 I

n
d

ic
at

io
n

 

EMBI J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus 

VIX Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) 

Mlynch_ 

BMVI_1mo 
Merrill Lynch Bond Market Volatility Index (1-month) 

BIR_10yr 
10-year nominal Treasury yield minus 10-year Treasury Inflation 

Protected Security yield (breakeven inflation rate) 

SP500_FI S&P 500 Financial Index 
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Le 18 componenti complessive vengono, come fatto per l’altro indice di stress, 

standardizzate (considerate al netto della media, il tutto diviso per la deviazione 

standard) e ridotte nella stessa unità di misura. Successivamente, si applica ancora 

una volta la tecnica della PCA per sintetizzare i valori. Come detto già in 

precedenza, ciascuna componente viene pesata, ovvero ridimensionata in base alla 

deviazione standard e ordinata, in questo caso, rispetto al tempo. Successivamente, 

si calcolano ancora una volta i coefficienti corrispondenti a ciascuna delle 18 

variabili e si procede con il sintetizzare questi nuovi valori in modo da ricavare un 

indicatore sintetico che contenga il maggior numero possibile di informazioni 

Il processo di standardizzazione rende, in questo caso, più semplice rilevare gli 

effetti: il coefficiente, infatti, di una variabile rappresenta l’influenza che ha una 

variazione di una unità di errore standard della variabile stessa sull’indice di stress 

finanziario. Per quanto concerne, invece, il valore dell’indice stesso in base alle 

differenti fasi del ciclo economico, il valore preso come soglia di riferimento è lo 

zero. Infatti, quando l’indice assume come valore “zero”, se ne deduce che il 

mercato si trova in condizione di normalità e stabilità. Valori al di sopra dello zero 

evidenziano periodi di stress finanziario maggiori rispetto alla media e segnalano 

che il sistema finanziario sta entrando o è già entrato in una fase di tensione. Infine, 

valori negativi suggeriscono un livello di stress finanziario minore rispetto a quello 

stimato mediamente, rappresentando un segnale positivo per i mercati. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI): Analisi quantitativa 

Il St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) è l’altro indice di stress test usato 

per descrivere e riconoscere le fasi del ciclo economico e proporre delle manovre 

di politica economica efficace. Come detto in precedenza, viene proposto dalla 

Federal Reserve Bank of St. Louis (dalla quale prende il nome) ed è formato da 18 

componenti. Per quanto riguarda l’analisi dell’andamento dal 31 dicembre 1993 

(data della prima rilevazione) al 29 marzo 2019, i risultati sono mostrati nel grafico 
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che segue. La fonte è, anche in questo caso, Quandl ma i risultati sono mostrati in 

valore relativo, quindi sotto forma di percentuale. 

 
Dal grafico precedente si osserva che l’indice, a differenza del KCFS, tende ad 

avere un andamento più costante nel lungo periodo, con trend piatti e variazioni 

solo all’interno dei 12 mesi. D’altra parte, dal 1993 al 2002, i valori rimangono 

pressoché costanti. Degni di maggior interesse, invece, sono gli anni 2008-2009 e 

il periodo a seguire. Difatti, dopo anni di poche variazioni, il valore dell’indice 

passa da valori negativi (nel 2007) a +4.73%, nel 2008 (punto di massimo assoluto). 

I motivi di questa variazione vanno sicuramente attribuiti, in gran parte, alla Grande 

Recessione del 2008, che colpì in primis i mercati americani. Infatti, la crisi dei 

mutui sub-prime, iniziò a manifestarsi nel 2006, provocando l’aumento dei tassi di 

interesse (tra i quali quelli che rientrano nella composizione dell’indice stesso). Gli 

effetti, quindi, si osservano dalla serie storica del STLFS Index e persistono per 

tutta la durata della crisi. Si deduce quindi che i valori post 2009 iniziano a scendere, 

quando gli effetti della crisi sono stati ormai scontati dai mercati finanziari e la bolla 

è scoppiata. 

Ad oggi, dunque, i valori sono tornati a dei livelli contenuti e addirittura, post 2010, 

l’indice STLFS ha assunto sempre valori al di sotto dello zero. In aggiunta, un altro 

aspetto che conferma la positività di tali risultati è legato al punto di minimo. Esso 

è pari a -1.53% e viene registrato tra il 2017 e il 2018, momento in cui l’economia 
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Americana cresce a tassi elevati: nel terzo trimestre del 2017, infatti, il tasso di 

crescita si aggira intorno a +3.2%, nell’ultimo del 2017 intorno al +2.9% e nel primo 

del 2018 è circa pari al 2.3%, battendo l’aspettativa del 2%. 

In conclusione dunque, il valore del STLFS Index si mantiene sempre intorno allo 

zero, con l’unica eccezione del 2007. Infatti i valori medi della varianza (0.99) e del 

range (6.25%) risentono di tale picco negativo e testimoniano un' alta Sensitivity ai 

fenomeni di stress e crisi sistemica. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A.2. L’ECB FINANCIAL STRESS INDEX 18 

L’Indice di Stress del Mercato Finanziario Europeo (EFMSI) è un indice di stress 

test che si riferisce all’andamento dei mercati finanziari in Europa, in particolare 

nei Paesi dell’area euro. Esso viene analizzato nel continuo e la frequenza delle 

rilevazioni è giornaliera. Nella costruzione dell’indice, vengono considerati il 

valore e la volatilità delle serie storiche considerate, in modo da trovare un 

indicatore di sintesi che rappresenti adeguatamente lo stress dei mercati finanziari 

in Europa. Inoltre, usando serie storiche molto lunghe, è possibile ottenere una 

metrica capace di interpretare efficacemente tutte le varie fasi. Nello specifico, 

questo indice di stress incorpora e prende in considerazione ventitré dei fattori più 

comuni in ambito di stress del mercato finanziario europeo. Le variabili utilizzate 

per creare l'indice vengono selezionate sulla base della loro capacità di 

rappresentare i movimenti del ciclo economico, nel corso di una crisi o meno. Esse 

sono elencate nella seguente tabella:  

Componente Scopo della 

misurazione 

Descrizione 

Differenziale tra tasso di 

finanziamento della BCE 

e il rendimento 

EURIBOR a tre mesi 

Liquidità Misura della liquidità tra il tasso offerto dalla 

BCE e i tassi sui prestiti in euro a breve termine. 

I secondi vengono presi come benchmark di breve 

periodo per l’interbancario. 
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Liquidità a breve 

termine: differenziale tra 

EONIA e EURIBOR a 1 

mese 

Liquidità Misura della liquidità a breve termine. Indica il 

rischio percepito nei prestiti interbancari. Nei 

periodi ricchi, lo spread sarà minimo e il tasso 

overnight è vicino al tasso di policy ufficiale. 

Liquidità a medio t.: 

differenziale tra EONIA 

e EURIBOR a 3m 

Liquidità Misura della liquidità a medio termine. Indica il 

rischio percepito nei prestiti interbancari. 

Crisi valutaria: rapporto 

tra prezzo corrente 

rispetto al precedente 

picco di 365 giorni per 

EUR / USD, EUR / CHF, 

EUR / JPY e EUR / GBP 

Liquidità Un basket di prodotti denominati in euro e 

ponderati su base commerciale vengono utilizzati 

per misurare il cambio tra l'euro e le principali 

valute internazionali. Questi cambi servono per 

monitorare l'aumento della domanda di liquidità 

da parte del sistema finanziario. 

Spread di liquidità 

Interbancario: differenza 

tra LIBOR a 3 m. e 

EURIBOR a 3 m. 

Liquidità Questo spread riflette la percezione del rischio di 

controparte nei prestiti interbancari e misura il 

premio per il rischio associato alla concessione di 

prestiti alle banche commerciali. 

Costo interbancario: 

spread tra LIBOR a tre 

mesi e BUND tedesco a 

10 anni 

Liquidità Questo spread è simile alla precedente diffusione 

di liquidità interbancaria e può essere usato come 

una misura del rischio di controparte. 

Spread tra i rendimenti di 

European Corporate 

Bonds di tipo AAA e 

BUND tedesco a 10 anni 

Diffusione 

rischio 

Questo spread è relativo alle imprese che sono in 

una fascia elevata di rating. Quando la probabilità 

di perdite aumenta, le imprese riducono la 

capacità di ottenere finanziamenti ed è più 

difficile ottenere liquidità. 

Spread tra i rendimenti di 

European Corporate 

Bonds di tipo BBB e 

BUND tedesco a 10 anni 

Diffusione 

rischio 

Questo spread è relativo alle imprese giudicate di 

media fascia. Le considerazioni in merito al 

rischio di credito e liquidità sono analoghe al caso 

delle imprese AAA, ma il rischio che tale 

avvenimento accada è maggiore in questo caso. 
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Spread tra obbligazioni 

societarie ad alto 

rendimento europee e 

BUND tedesco a 10 anni 

Diffusione 

rischio 

Questo spread è indicativo dei rischi aziendali a 

lungo termine sulle imprese europee più ad alto 

rendimento; è indicativo dell’eccessivo stress a 

cui sono soggette le imprese ad alto rendimento. 

Spread tra i rendimenti di 

obbligazioni societarie 

europee a dieci anni e 

BUND tedesco a 10 anni 

Diffusione 

rischio 

Questo spread è indicativo dei rischi aziendali 

(circa la capacità di ottenere finanziamenti e 

liquidità) a lungo termine. 

Spread tra EURIBOR a 

tre mesi e US Treasury-

bill a 3 mesi  

Diffusione 

rischio 

Questo spread è indicativo della differenza tra 

tassi di interesse coperti; mette in mostra 

l’incertezza nei mercati dei titoli di Stato tra 

Europa e Stati Uniti. 

Spread tra i futures 

EONIA a 3 mesi e 

EURIBOR a 3 mesi 

Diffusione 

rischio 

Questa diffusione cattura il premio per il rischio a 

breve termine sul debito di società finanziarie. 

Spread tra rendimento 

medio europeo di titoli 

sovrani a 10 anni e 

benchmark (BUND 

tedesco) a 10 anni. 

Diffusione 

rischio 

Questo spread si concentra in particolare 

sull'elemento sovrano del mercato 

obbligazionario europeo e utilizza una media dei 

principali paesi europei, oltre al benchmark 

tedesco Bund 10 anni. Questo fattore esalta il 

rischio specifico generato dalle percezioni degli 

investitori della salute finanziaria del sistema 

europeo degli Stati sovrani. 

Spread tra EURIBOR a 

tre mesi e BUND tedesco 

a 10 anni 

Incertezza 

dell’investitore 

Questo spread rappresenta la curva specifica dei 

rendimenti europei ed è utile per predire fasi di 

recessione economica e decrescita delle attività 

dell’economica reale. 

Equity Index: rapporto 

tra prezzo corrente 

dell’Eurostoxx e picco 

dei 365 giorni prima 

Incertezza 

dell’investitore 

Il valore attuale del Eurostoxx è confrontato con 

il precedente picco nei 365 giorni, per capire 

l’intensità con cui i valori sono scesi nel corso 

dell'anno precedente. 
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Volatilità implicita del 

BUND a 10 anni 

Incertezza 

dell’investitore 

La varianza implicita del benchmark europeo 

(BUND Tedesco a dieci anni) è considerato come 

una buona approssimazione della volatilità 

europea. 

Indice di volatilità 

VSTOXX Eurostoxx 

Incertezza 

dell’investitore 

Si basa sui prezzi delle opzioni EUROSTOXX 50 

in tempo reale ed è progettato per rappresentare le 

aspettative del mercato dal breve al lungo 

periodo, in termini di volatilità. Misura la radice 

quadrata della varianza implicita attraverso tutte 

le opzioni con una data scadenza. 

Rapporto tra Eurostoxx 

dei dati finanziari e 

Eurostoxx dei valori 

attuali di ciascuno, 

rispetto ai loro picchi nei 

365 giorni precedenti 

Incertezza 

dell’investitore 

È rappresentativa del beta finanziario ed è 

misurato come la volatilità dei prezzi delle azioni 

nel settore bancario rispetto al mercato azionario 

globale. Misura la potenziale insolvenza e la 

redditività, rispetto alle istituzioni più ampie. 

Equity risk premium: 

Spread tra i rendimenti 

dell’Eurostoxx e I 

rendimenti del BUND a 

10 anni 

Incertezza 

dell’investitore 

Esalta l’eccesso di rendimento su specifici titoli, 

oltre al tasso privo di rischio, che è indicato dal 

BUND a 10 anni. L’eccesso di rendimento è visto 

come una compensazione per gli investitori ad 

accettare il rischio più elevato percepito sulle 

azioni europee rispetto a quella dei mercati 

obbligazionari a basso rischio. 

Indice Eurostoxx degli 

utili per azione (EPS), 

previsti e annunciati 

Incertezza 

dell’investitore 

Comprende i principali guadagni dell'indice ed è 

indicativo della salute finanziaria delle aziende 

incluse e costituite in Europa. 

Volatilità implicita su 

future Euribor 

Incertezza 

dell’investitore 

È rappresentativa della volatilità delle aspettative 

sul valore dei futures a breve termine di EONIA. 

È indicativa delle aspettative finanziarie sul 

mercato. 

Volatilità europea a 

breve termine di swap: 

Incertezza 

dell’investitore 

Misura la volatilità europea a breve termine 

indicata da un valore crescente dello swaption su 
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forward a 1 anno vs 

swaption a 1 (euro vs 

EURIBOR) mediante 

volatilità implicita. 

EURIBOR, con un prezzo di esercizio che ad   un 

anno è contro l’euro. Gli swaption, dal punto di 

vista del pagatore, aumentano di valore sulla base 

della volatilità del tasso swap sottostante. 

Volatilità europea a 

lungo termine di swap:  

forward a 1 anno vs 

swaption a 10 anni in  

termini di volatilità 

implicita (euro vs 

EURIBOR) 

Incertezza 

dell’investitore 

Misura la volatilità europea a lungo termine 

indicata da un valore crescente dello swaption su 

EURIBOR, con un prezzo di esercizio che a dieci 

anni è contro l'euro. L’orizzonte temporale di 10 

anni è associato ad un grande premio, ma questo 

è minimizzato attraverso l'uso del processo di 

normalizzazione, perciò la componente viene 

misurata in termini di deviazioni standard dalla 

sua propria media di lungo periodo. 

 

Come si è visto dalla descrizione di ogni variabile, esse sono progettate per catturare 

lo stress di mercato attraverso le tre principali fonti di instabilità: rischio di mercato, 

rischio di liquidità e incertezza degli investitori. L’indice può essere, dunque, basato 

su tre sotto-indici che osservano i livelli di rendimento della serie storica, la 

variazione di volatilità e il co-movimento delle variabili stesse (in modo da 

osservare anche il grado di influenza tra loro). Da questa analisi, si osserva che i 

prezzi possono variare anche drasticamente nelle fasi di stress dei mercati 

finanziari, la volatilità dell’indice aumenta con la crescita delle tensioni sul mercato 

e il co-movimento delle serie selezionate contribuisce ad ampliare gli effetti nei 

periodi di crisi. Va tuttavia definito il concetto di “periodo di crisi”. Per farlo, 

vengono prese in considerazione le azioni della banca centrale europea (BCE) e 

vengono utilizzate per identificare specifici periodi di crisi. Il periodo di riferimento 

va dal 1999, in quanto il campione deve necessariamente essere ampio. In questo 

modo, si riesce ad ottenere una netta distinzione tra periodo “di crisi” o “non di 

crisi”: un “periodo di crisi” è infatti generalmente associato al momento che precede 

e segue un intervento di mercato BCE (taglio dei tassi, allentamento quantitativo, 
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ecc.) e corrisponde ai momenti più delicati per l’economia; viceversa, un periodo 

“non di crisi” è collegato alle fasi in cui il mercato è stabile e non presenta grosse 

politiche monetarie o di mercato. Successivamente, si calcola l’indicatore di sintesi 

dei mercati finanziari, sintetizzando i fattori sopra citati in una sola variabile. 

Questo indicatore verrà interpretato alla luce dei risultati prodotti dall’analisi delle 

azioni della BCE, di cui abbiamo appena discusso. Più nello specifico, per calcolare 

questo indice di sintesi di stress dei mercati finanziari, si utilizza un processo 

regressivo. Le variabili in tabella costituiscono le variabili indipendenti e i 

coefficienti ne delimitano l’intensità. Da questa analisi, si ottiene quindi un indice 

sintetico, che considera diversi fattori e che è particolarmente reattivo e dinamico. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’EBC Financial Stress Index 18: Analisi quantitativa 

L’Indice di Stress del Mercato Finanziario Europeo (EFMSI) si riferisce ai mercati 

finanziari in Europa, in particolare ai Paesi dell’area euro. Come visto 

precedentemente nel dettaglio, si occupa di analizzare i mercati finanziari e il livello 

di stress, focalizzando l’attenzione sul livello di liquidità presente nei mercati, sulla 

diffusione del rischio (e dunque l’effetto contagio) e sulle incertezze dell’investitore 

nel momento delle scelte. A livello quantitativo, lo sviluppo che ha avuto dal 29 

gennaio 1999 (prima rilevazione) al 29 marzo 2019 viene mostrato di seguito. La 

fonte è ancora una volta Quandl e i valori dell’indicatore sono in termini relativi. 
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Dal grafico precedente, si possono trarre alcune conclusioni che differenziano il 

mercato americano da quello europeo. In primis, si osserva che questo indicatore 

europeo non assume mai valori negativi; pertanto nel sistema finanziario rimane 

sempre un leggero stress, anche se in alcuni periodi è più contenuto (fino a 

raggiungere il minimo storico di 0.021%).  Inoltre, i periodi più rilevanti sono tre: 

il 2002, l’arco temporale dal 2008 al 2012 e il 2016-2017. Il primo testimonia 

l’agitazione dei mercati dovuta all’ingresso in Europa di nuovi Paesi, alla riduzione 

del debito pubblico per i Paesi dell’area euro. Difatti, nel 2002, i titoli di debito 

emessi da questi ultimi hanno continuato la loro crescita ma al tasso del 6.4%, 

rispetto al 7.1% del 2001, con segnali positivi per l’intera eurozona e una leggera 

riduzione dell’ECB Financial Stress Index 18. Il biennio 2016-2017, testimonia un 

periodo di cambiamento all’interno dell’Unione Europea. Infatti, a seguito di un 

periodo di incertezze a livello generale (confermato da un trend crescente dal 2014), 

si giunge ad una serie di accordi che permettono all’indice di invertire il suo 

andamento, dopo aver raggiunto il valore dello 0.32%. Tra gli eventi più 

significativi rientrano gli accordi del Consiglio Europeo con la Commissione in 

merito ai mercati dei capitali (11 luglio 2017), alle cartolarizzazioni (20 novembre 

2017) e alle nuove norme in materia di capitale di rischio (9 ottobre 2017). 

Infine, in merito al periodo che va dal 2008 al 2012 vanno fatte alcune 

considerazioni. Partendo da un valore medio di 0.18% e una varianza ridotta dello 
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0.26%, negli anni evidenziati si arriva ad un valore di 0.80%. Come ripetuto più 

volte, questo punto di massimo va imputato alla crisi che ha colpito l’intero sistema 

finanziario a seguito del fallimento di Lehman Brothers. Tuttavia, un aspetto 

rilevante è che tale indice, a differenza del STLFSI, si mantiene su valori elevati 

per un arco temporale molto più lungo. Ciò è imputabile in parte alla diversa 

costruzione dei due indicatori ma sicuramente testimonia che i mercati europei 

hanno risentito di tali effetti per più tempo. L’incertezza e il rischio (che si traduce 

in maggior stress) è dunque, per come l’ECB Financial Stress Index 18 è costruito, 

più persistente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A.3. L’FCI-IT: INDICE DI STRESS PER I MERCATI ITALIANI 

L’indice di stress sistemico per i mercati finanziari italiani (FCI-IT) aggrega le 

informazioni da cinque segmenti principali dell'intero sistema finanziario, ovvero 

il mercato monetario, il mercato obbligazionario, il mercato azionario, il mercato 

dei cambi e il mercato delle scorte di intermediari finanziari. L’indice è stato 

studiato dalla Banca d'Italia in cooperazione con l'Euro Sistema e con altre 

istituzioni e viene testato mediante un modello TVAR.133 Ciò è fondamentale per 

comprendere se tale misura di sintesi è in grado di fornire informazioni significative 

e coerenti sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche nazionali quando 

cambiano le condizioni finanziarie. 

Passando ora alla costruzione di tale indicatore, iniziamo col dire che l’idea di 

partenza è quella che suddivide il sistema finanziario in tre segmenti: mercati 

finanziari, intermediari e infrastrutture. A partire da un insieme abbastanza ampio 

di indicatori di base, si possono calcolare metriche specifiche per ogni segmento. 

Successivamente tali misure possono essere aggregate per fornire una singola 

misura di stress per ciascuno di essi e infine si possono sintetizzare i risultati ottenuti 

                                                 
133 Il modello TVAR utilizza tecniche econometriche per misurare in che modo una certa variabile 

di interesse dipende dal regime di volatilità considerato. Si considerano un modello auto-regressivo 

vettoriale con soglia (TVAR appunto) e si evidenziano due regimi di volatilità: alta e bassa. 
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in un unico indicatore di stress finanziario composito per l'intero sistema 

finanziario. Vediamo nel dettaglio ogni passaggio necessario per arrivare ad un 

indicatore unico e significativo. 

Nello specifico, il metodo adottato procede mappando in primis tutti i possibili 

indicatori, adottando una scala comune di misura, in modo da permettere il 

confronto tra gli stessi. Tali indicatori grezzi vengono modificati attraverso la loro 

funzione di distribuzione empirica e non tramite il processo di standardizzazione 

(utilizzato per gli altri indici). Questo approccio ha come vantaggio fondamentale 

quello di non presupporre che le variabili siano distribuite in modo normale. Viene 

dunque considerato un set di indicatori di stress, la variabile t che va da 1 a n, dove 

n è il numero totale di osservazioni nel campione e [r] rappresenta il valore (ordinato 

in modo ascendente) associato a ciascuna realizzazione della variabile. L’insieme 

di indici così ordinato viene indicato come (X1, X2, ..., Xn) e i valori trasformati sulla 

base della funzione di ripartizione sono calcolati per mezzo della formula seguente: 

 

𝑧𝑡 = 𝐹𝑛(𝑥𝑡)={

0 𝑓𝑜𝑟 𝑥𝑡 < 𝑥[𝑟]
𝑟

𝑛
               𝑓𝑜𝑟 𝑥[𝑟] ≤ 𝑥𝑡 < 𝑥[𝑟+1]

1 𝑓𝑜𝑟 𝑥𝑡 ≥ 𝑥[𝑛]

 

Tale trasformazione viene applicata in modo ricorsivo su campioni in espansione134, 

in modo da catturare in tempo reale le informazioni. Successivamente, gli indicatori 

vengono aggregati tramite una semplice media aritmetica, così da ottenere i cinque 

                                                 
134 Per campione in espansione si intende un campione i cui valori di sintesi vengono ricalcolati ogni 

volta che si aggiunge un’informazione in più. La frequenza di aggiornamento del campione può 

essere giornaliera, settimanale, mensile, ecc. in base alla disponibilità e significatività dei dati. La 

funzione utilizzata per il calcolo è la seguente: 

 
Dove: r = 1, 2, ..., n-1, ..., n+T e T=1,2, ..., N indica l'ultima osservazione data nel campione. I 

risultati sono indicatori privi di unità di misura che oscillano nell'intervallo [0, 1], con 0 che 

rappresenta una situazione di rischio minimo e 1 di massimo rischio.  
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sottoindici di stress finanziario, corrispondenti ai segmenti di mercato elencati 

precedentemente, cioè il mercato monetario, il mercato obbligazionario, il mercato 

azionario, il mercato dei cambi e il mercato degli intermediari finanziari. I 

sottoindici di mercato sono poi combinati per ottenere un indicatore composito delle 

condizioni finanziarie. Tale tecnica suggerisce due osservazioni di rilievo. La prima 

è che l’aggregazione dei dati, calcolata nel precedente modo, prende spunto dalla 

“teoria del portafoglio classica”, in quanto considera non solo le varianze, ma anche 

le correlazioni tra i vari indicatori utilizzati. In particolare, elevati valori di 

correlazione segnalano la presenza di rischi in diversi segmenti di mercato, che 

possono rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria. La seconda 

osservazione, invece, fa riferimento al metodo di calcolo della "quota di 

portafoglio" per ciascun sotto-indice all’interno dell'indicatore composito. Lo 

schema di ponderazione che viene applicato segue il criterio di “importanza” che 

ogni segmento ha per l’economia nel complesso: nello specifico, i pesi del 

portafoglio sono stimati effettuando 10.000 estrazioni casuali e selezionando il 

vettore di "pesi migliori", ovvero quello che minimizza il RMSE (root mean square 

errors) di un modello VAR lineare, in cui il PIL italiano e gli indici sono le variabili 

endogene. Da questa procedura risultano infine le seguenti percentuali: 7% per il 

mercato monetario, 46% per il mercato obbligazionario, 10% per il mercato 

azionario, 30% per il mercato degli intermediari finanziari e 7% per il mercato dei 

cambi. A questo punto, l’indice di stress di sintesi del mercato finanziario italiano 

può essere calcolato con la seguente formula: 

𝐹𝐶𝐼𝑡 = (𝒘 ⨀ 𝒔𝒕)𝑪𝒕(𝒘 ⨀ 𝒔𝒕)′ 
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Dove w è il vettore di pesi assegnati ai sottoindici di mercato, s rappresenta il vettore 

di sottoindici135 mentre C è la matrice di coefficienti di cross-correlazione variabili 

nel tempo. 

Ritornando ora alla parte più descrittiva dell’indice considerato, è possibile 

affermare che esso si focalizza principalmente sui mercati finanziari e sugli 

intermediari, in quanto ricavare metriche dettagliate e aggiornate sulle infrastrutture 

risulta particolarmente complesso. Sulla base del processo di sintesi descritto, 

vengono scelte alcune misure di base. La scelta è di fondamentale importanza in 

quanto esse dovrebbero essere in grado di cogliere eventuali segnali di difficoltà 

finanziaria in tempo reale, fornendo simultaneamente informazioni complementari 

all'interno di ciascun segmento. Le 13 misure selezionate devono quindi essere dei 

buoni segali di allarme in caso di stress finanziario, anche e soprattutto dopo esser 

state ponderate per ottenere un unico valore sintetico. Questo indicatore si ispira ad 

un altro indice che è il Systemic Stress (il CISS, ovvero Composite Indicator of 

Systemic Stress in the Financial System), sviluppato da DÁNIEL HOLLÓ
136, 

MANFRED KREMER
137 e MARCO LO DUCA

138 per l'area euro. Tuttavia, a differenza 

del CISS, l’indicatore FCI non considera solamente il rischio liquidità a livello 

sistemico ma valuta e coglie eventuali situazioni di crisi sotto un maggior numero 

di angolazioni. Le principali variabili scelte sono riportate in tabella: 

                                                 
135 Il simbolo ʘ indica il prodotto di Hadamard, ossia l’operatore di moltiplicazione elemento per 

elemento. 
136 Senior Retail Model Validation Manager presso la Raiffeisen Bank International. Da novembre 

2009 ad agosto 2010, economista ed esperto nel settore bancario presso la European Central Bank. 
137 Vice capo della divisione di Ricerca finanziaria. Direzione generale della ricerca presso la 

European Central Bank, con competenze specifiche in merito a: economia finanziaria, 

macroeconomia ed economia monetaria. 
138 Da novembre 2014, esperto di stabilità finanziaria e di politica macropudenziale presso la 

divisione di sorveglianza finanziaria della BCE. Da novembre 2009 a ottobre 2014, è stato DG delle 

relazioni internazionali ed europee presso la divisione di analisi della politica internazionale (presso 

la BCE). 
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Segmento di mercato Nome della variabile 

Mercato monetario  

Volatilità del tasso Euribor a 3 mesi 

(vol-3MEur) 

Volatilità calcolata come media settimanale delle 

variazioni assolute del tasso giornaliero. 

Spread dei tassi di interesse tra Euribor a 3 

mesi e T-Bill a 3 mesi (spread (Eur-Govt)) 

Variabile calcolata come media settimanale dei 

dati giornalieri 

Prestito di emergenza delle IFM presso le 

banche centrali dell'Eurosistema 

Operazione di rifinanziamento marginale, diviso 

per il loro fabbisogno totale di riserve; operazioni 

volte ad ottenere liquidità overnight dalle banche 

centrali nazionali ad un tasso di  interesse sul 

finanziamento marginale che funge da limite per 

il tasso di interesse del mercato overnight. 

Mercato obbligazionario  

Volatilità dell’indice che considera 

benchmark il bond italiano a 10 anni (vol-10 

Govt)  

Volatilità calcolata come media settimanale delle 

variazioni assolute del rendimento giornaliero. 

Spread su interest rate swap a 10 anni (10Y 

IRS Spread)  

Variabile calcolata come media settimanale dei 

dati giornalieri. 

Spread tra titoli governativi Italiani e tedeschi 

a 10 anni (Btp-Bund10Y spread) 

Variabile calcolata come media settimanale dei 

dati giornalieri. 

Mercato azionario  

Volatilità registrata dall'indice di mercato del 

settore non finanziario (vol non-fin)  

La volatilità è calcolata come media settimanale 

dei rendimenti giornalieri assoluti. 

Variabile CMAX relazionata con l'inverso 

del rapporto Price/Book Value  (CMAX non-

fin*BtoP) 

La variabile è calcolata come la perdita cumulata 

massima dell’indice del settore non finanziario 

su una finestra mobile di 2 anni (cioè CMAXt=1-

xt/max(x) dove x ε (xt-j | j = 0,1, ... T)] e T = 104 

per i dati settimanali. 

Correlazione tra stock e bond (corr SB) La variabile è calcolata come media settimanale 

della differenza tra i coefficienti di correlazione 
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a 4 anni (104 giorni lavorativi) e a 4 settimane 

(20 giorni lavorativi) dei log-rendimenti 

giornalieri dell'indice dei prezzi di borsa e del 

titolo di riferimento del governo tedesco a 10 

anni. 

Mercato degli intermediari finanziari  

Volatilità del rendimento azionario 

idiosincratico dell’indice di mercato del 

settore bancario diviso per l'indice borsistico 

del settore non finanziario (equity 

vol(bk/non-fin)) 

Il rendimento è calcolato come il residuo di una 

regressione OLS del rendimento giornaliero 

della banca registrato sul mercato restituisce una 

finestra mobile di 2 anni (522 giorni lavorativi). 

La volatilità è calcolata come media settimanale 

dei rendimenti assoluti giornalieri idiosincratici. 

Variabile CMAX rapportata con l'inverso del 

rapporto Price/Book Value (CMAX 

fin*BtoP) 

La variabile è calcolata come la perdita cumulata 

massima dell’indice del settore finanziario su 

una finestra mobile di 2 anni. 

Spread di rendimento tra società finanziarie e 

non finanziarie con rating A (scadenza a 7 

anni) 

 

Calcolato come media settimanale dei dati che 

hanno frequenza giornaliera. I dati vengono 

trasformati in modo ricorsivo. 

Mercato dei cambi  

Volatilità del cambio EUR/USD, EUR/Yen, 

EUR/GBP (FX eur/jp, FX eur/uk, FX eur/us) 

La volatilità è calcolata come media settimanale 

dei log-rendimenti giornalieri assoluti. 

 

Altro aspetto peculiare dell’indicatore FCI è il suo continuo aggiornamento. Le 13 

variabili che riguardano i 5 mercati vengono aggiunte e tolte in base al grado di 

reattività ai cambiamenti del sistema finanziario e alla capacità di prevenire eventi 

negativi. D’altra parte, va anche detto che per garantire che l’indice sia 

effettivamente corretto e funzionante, viene sviluppato un modello che mette a 

confronto l’indice stesso con l’andamento del PIL italiano. Il risultato al quale si 

vuole arrivare è ottenere un indicatore che abbia una composizione tale che: 

 nei periodi di crescita del PIL, registri valori positivi; 
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 nei periodi di forte stress a livello economico, rilevi una significativa recessione 

anche a livello finanziario.   

Procediamo per gradi, in modo da capire poi come intrepretare correttamente 

l’indice di stress italiano. L’idea di elaborare un indicatore che colleghi ciclo 

economico e settore finanziario si è sviluppata a partire dalla crisi finanziaria del 

ventunesimo secolo. Il settore finanziario si è dimostrato una fonte di potenti effetti 

amplificativi degli avvenimenti negativi che hanno influenzato l’economia reale. 

Difatti, uno shock finanziario può influenzare l'economia fino a creare una spirale 

negativa, con problemi finanziari ed economici che si alimentano a vicenda. Inoltre, 

le variabili finanziarie possono avere un valore informativo sulle dinamiche del PIL 

futuro, al di là delle informazioni contenute da quelle reali. Sono dunque un valore 

aggiunto ma devono essere monitorate di continuo. Una proprietà fondamentale da 

rispettare per definire che un indicatore sia “corretto” è far sì che esso sia in grado 

di valutare tanto lo stato di instabilità all'interno del sistema finanziario (analisi 

orizzontale e a livello temporale) quanto i potenziali effetti a catena dati dal legame 

tra settore finanziario ed economia reale (analisi verticale). Pertanto, tale misura di 

sintesi deve poter catturare l’effetto residuale che hanno le variabili finanziarie 

sull’economia reale. Alla luce dei test condotti su tale indicatore si è osservato che 

persistono in ogni caso delle difficoltà nel rappresentare il sistema finanziario nel 

suo complesso attraverso un singolo valore composito. Inoltre, l'innovazione 

finanziaria richiede un continuo aggiornamento della composizione dello stesso, in 

modo da catturare i cambiamenti nel settore. Un'ulteriore difficoltà è legata 

all’instabilità del modello, in quanto il legame tra economia reale e finanziaria non 

è necessariamente costante nel tempo, ma dipende in modo diretto dal progresso 

tecnologico e dall'innovazione finanziaria. Ciò nonostante, nel complesso questo 

indicatore creato dalla Banca d’Italia sembra essere in grado di descrivere in modo 

convincente l'interazione tra il settore finanziario e l'economia reale. Inoltre, 
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consente anche un monitoraggio in tempo reale dei rischi di stabilità finanziaria per 

l’intera economia italiana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FCI-IT: Analisi quantitativa 

L’ultimo indice di stress fa riferimento ai mercati finanziari italiani e come già 

spiegato aggrega le informazioni provenienti dal mercato monetario, 

obbligazionario, azionario, dei cambi e delle scorte di intermediari finanziari. In 

questo scritto i dati riguardanti l’indice hanno una serie storica che raccoglie 223 

osservazioni, dal 20 settembre 2000 al 29 marzo 2019. La fonte è Quandl, 

l’emittente dei dati è la Banca centrale europea e i dati sono mostrati come valori 

percentuali. La serie storica, avente media pari a 0.236% e varianza di 0.06, è la 

seguente: 

 
Come spiegato precedentemente, questo indice è specifico per i mercati italiani e 

risente quindi dello stress generato all’interno dell’economia nazionale. Ancora una 

volta si osserva che i valori dell’indicatore sono tutti positivi, con un punto di 

minimo pari a 0.018%. D’altra parte l’indicatore cambia in modo significativo 

durante la crisi del 2008, in cui raggiunge il punto di massimo assoluto pari a 

0.918%, e nell’ultimo anno. I motivi della prima variazione sono imputabili alla 

Grande Recessione, come per tutti gli altri indici, in quanto la crisi si diffonde a 
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livello mondiale e influenza anche i mercati italiani. Il secondo shock è dovuto 

invece alla reazione che ha avuto l’economia italiana, rispetto alle altre Nazioni, a 

10 anni dalla grande crisi. Se infatti, post 2010-2012 le altre economie hanno 

ricominciato a muoversi, seppur a velocità diverse, l’Italia si è ripresa solo 

lentamente e ha scontato gli effetti degli anni di recessione con maggiore lentezza. 

Per fare un confronto: nel 2009 la Germania ha perso il 5.6% del Pil e l’Italia il 

5.5% del Pil. Tuttavia, già un anno dopo, la prima ha guadagnato il 4% (contro 

l’1.7% della seconda). Nel 2014 poi la Germania è cresciuta dell’1.6% e l’Italia è 

scesa dello 0.3%; nel 2015 sono rispettivamente salite dell’1.5% e dello 0.8%; nel 

2016, dell’1.7% e dello 0.8%. Tale divergenza, sempre più significativa, ha portato 

ad una sfiducia maggiore nei confronti del territorio italiano e, come conseguenza, 

ad un aumento dell’indice di stress per quanto riguarda il settore finanziario. 

Pertanto, analizzando questi dati e vedendo la maggior fragilità dell’Italia rispetto 

ad altri Paesi, è semplice comprendere come mai i mercati finanziari italiani, alla 

luce di una nuova crisi (prevista per i prossimi anni), siano maggiormente 

“stressati” e abbiamo al loro interno alcuni segnali di incertezza, messi in mostra 

dal FCI-IT Index. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APPENDICE B: MATRICI DI VARIANZA-COVARIANZA 

 

Regime 1: 

Volat./Correl. 
MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 
3,8676 0,7560 0,7241 0,7982 0,7899 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 
0,7560 3,3716 0,8084 0,8912 0,8820 

MSCI Usa 

Momentum 
0,7241 0,8084 4,6718 0,8536 0,8447 

MSCI Usa Quality 0,7982 0,8912 0,8536 4,3363 0,9312 

MSCI Usa Value 

Weighted 
0,7899 0,8820 0,8447 0,9312 4,5158 

 

Residual 

Volat./Correl. 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

2,1977 

(16,2484) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,0000 

(0,0000) 

1,3314 

(16,2483) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa 

Momentum 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

2,2194 

(16,2492) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Quality 
0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,0541 

(16,2480) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Value 

Weighted 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,2650 

(16,2480) 

 

Regime 2: 

Volat./Correl. 
MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 
2,6663 0,7630 0,7384 0,8049 0,8069 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 
0,7630 2,5790 0,7975 0,8693 0,8715 

MSCI Usa 

Momentum 
0,7384 0,7975 3,7099 0,8412 0,8434 
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MSCI Usa Quality 0,8049 0,8693 0,8412 3,2211 0,9193 

MSCI Usa Value 

Weighted 
0,8069 0,8715 0,8434 0,9193 2,8786 

 

Residual 

Volat./Correl. 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

1,4445 

(14,9669) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,0000 

(0,0000) 

1,0817 

(14,9671) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa 

Momentum 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,7723 

(14,9663) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Quality 
0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,9282 

(14,9663) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Value 

Weighted 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,8057 

(14,9686) 

 

Regime 3: 

Volat./Correl. 
MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 
2,9171 0,6459 0,6179 0,6716 0,6797 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 
0,6459 2,3381 0,7765 0,8439 0,8542 

MSCI Usa 

Momentum 
0,6179 0,7765 3,3061 0,8073 0,8171 

MSCI Usa Quality 0,6716 0,8439 0,8073 2,9341 0,8881 

MSCI Usa Value 

Weighted 
0,6797 0,8542 0,8171 0,8881 3,1552 

      

Residual 

Volat./Correl. 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

2,0336 

(8,7179) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,0000 

(0,0000) 

1,0145 

(8,7179) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa 

Momentum 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,6765 

(8,7166) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 
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MSCI Usa Quality 
0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,0272 

(8,7178) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Value 

Weighted 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,0037 

(8,7179) 

 

Regime 4: 

Volat./Correl. 
MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 
7,9821 0,8977 0,8349 0,9168 0,9185 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 
0,8977 6,3235 0,8732 0,9589 0,9607 

MSCI Usa 

Momentum 
0,8349 0,8732 7,3444 0,8918 0,8935 

MSCI Usa Quality 0,9168 0,9589 0,8918 6,3323 0,9812 

MSCI Usa Value 

Weighted 
0,9185 0,9607 0,8935 0,9812 8,9438 

 

Residual 

Volat./Correl. 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

MSCI Usa 

Minimum 

Volatility 

MSCI Usa 

Momentum 

MSCI 

Usa 

Quality 

MSCI Usa 

Value 

Weighted 

MSCI Usa High 

Dividend Yield 

3,0051 

(5,6582) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Minimum 

Volatility 

0,0000 

(0,0000) 

1,5624 

(5,6545) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa 

Momentum 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

3,1834 

(5,6610) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Quality 
0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,9108 

(5,6584) 

0,0000 

(0,0000) 

MSCI Usa Value 

Weighted 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

0,0000 

(0,0000) 

1,1655 

(5,6567) 

 


