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Capitolo 1

INTRODUZIONE

Intorno a metà dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina) furono riportati i

primi casi di pazienti con sintomi riconducibili ad una polmonite, la cui cau-

sa era però sconosciuta. Ben presto i casi aumentarono, a tal punto che le

autorità cinesi comunicarono la di�usione della malattia all'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS) il 31 dicembre 2019 e a gennaio 2020 venne

identi�cato il ceppo di coronavirus responsabile: SARS-CoV-2 causa della

sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2, la cui infezione porta

allo sviluppo della malattia cosiddetta "COVID-19". L'OMS a �ne genna-

io si espresse a proposito della di�usione di questa malattia, dichiarando il

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, per

poi parlare u�cialmente di pandemia dall'11 marzo 2020. Il virus, caratte-

rizzato da un'elevata contagiosità, si di�use velocemente in tutto il mondo

nonostante i tentativi di arginarne la circolazione attraverso restrizioni di va-

rio genere, tra cui coprifuoco, quarantene e riduzione della libertà di viaggio.
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2 1. INTRODUZIONE

Questa pandemia ha avuto ripercussioni in tutto il mondo, sia da un

punto di vista sociale che economico. Obiettivo di questo lavoro è andare ad

analizzare nel dettaglio le conseguenze scaturite da tale evento sul mercato

del petrolio e più nello speci�co studiare l'andamento e le relazioni dei prezzi

spot e futures del greggio. Lo studio è organizzato come segue:

� Nel secondo capitolo viene introdotto il concetto di petrolio e di commo-

dity, enunciando quelle che in letteratura vengono de�nite le principali

determinanti del prezzo del petrolio, per poi illustrare come il COVID-

19 ha in�uenzato questi elementi e gli e�etti riscontrati sul prezzo del

greggio;

� Il terzo capitolo contiene l'analisi empirica, quindi si introduce la me-

todologia utilizzata e i risultati ottenuti attraverso uno studio econo-

metrico delle serie storiche dei prezzi spot e futures del petrolio, dei

contagi e dei decessi da COVID-19;

� Nel quarto capitolo vengono riportate le conclusioni �nali.



Capitolo 2

IL PETROLIO

Il petrolio è ad oggi una fonte energetica di importanza primaria, il cui merca-

to riveste una centralità tale da in�uenzare l'equilibrio politico ed economico

in ottica di breve e di lungo periodo, sia di paesi esportatori che importa-

tori di greggio; non a caso viene chiamato anche �oro nero�. Al contrario di

quanto si possa pensare, l'utilizzo del petrolio a livello socio-economico non

è avvenuto solo di recente: infatti veniva utilizzato già ai tempi dell'antica

Grecia per �ni bellici, ricavandolo dai giacimenti super�ciali; oppure veniva

utilizzato per produrre medicinali o come combustibile per le lampade. La

vera e propria industria petrolifera per come la conosciamo oggi nacque alla

�ne del 1850 negli Stati Uniti, industria che però cresceva molto lentamente

senza riuscire a ricoprire una grande importanza �no agli inizi del 1900. Con

l'avvento del XX secolo e con l'invenzione del motore a combustione, �nal-

mente il mercato trovò la spinta di cui aveva bisogno attraverso un aumento

della domanda e iniziando così a sostituire il carbone, il quale era all'epoca

la fonte energetica per eccellenza. Con il passare del tempo il petrolio as-
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4 2. IL PETROLIO

sume una rilevanza sempre maggiore grazie alla scoperta e al largo utilizzo

dei suoi molteplici prodotti derivati. Oggi l'oro nero è la materia prima per

eccellenza, il cui prezzo in�uenza non solo il prezzo dei suoi derivati, ma

rappresenta un parametro fondamentale, in quanto riesce ad in�uenzare in

modo signi�cativo i prezzi delle altre fonti energetiche quali carbone e gas

naturale, rivestendo anche il ruolo di variabile predittiva nelle scelte di allo-

cazione delle risorse di queste fonti energetiche alternative (Umar et al. 2021).

2.1 Produzione ed estrazione

Poiché il greggio è diventato una risorsa indispensabile, tuttavia le riserve di

petrolio sono limitate. Il concetto di riserve di petrolio è più ampio rispetto

a quello di giacimento di petrolio: per riserve si intende quanto greggio sarà

possibile estrarre in futuro dai giacimenti già scoperti.

Tabella 2.1: Riserve di petrolio nel mondo (2020), Fonte: metallira-
ri.com, articolo del 12/11/2020

N° Paese milioni di bbl

1 Venezuela 303.000
2 Arabia Saudita 267.000
3 Canada 167.000
4 Iran 155.000
5 Iraq 145.000
6 Kuwait 101.000
7 Emirati Arabi Uniti 97.000
8 Russia 80.000
9 Libia 48.000
10 Stati Uniti 47.000
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Al �ne di cercare di prevedere o di stimare la durata di queste riserve, il geo-

�sico statunitense Hubbert (1956) teorizzò il �Picco di Hubbert� (o Teoria

del Picco di Hubbert). Questo studio è applicabile non solo al petrolio, ma

alla produzione di una qualsiasi risorsa mineraria o fonte fossile esauribile.

Per picco di Hubbert si intende il punto in cui la produzione raggiunge il

massimo, picco oltre il quale tale produzione tende a diminuire con il passare

del tempo; ciò non signi�ca che si esclude a priori la possibilità che la produ-

zione possa avere altri picchi di massimo relativo; il picco infatti è un punto

di massimo assoluto nella distribuzione teorizzata da Hubbert. Inizialmente

questo modello si basava esclusivamente su osservazioni empiriche, ovvero

su dati estrattivi storici e su variabili economiche che avrebbero potuto in-

�uenzare la produzione di petrolio, come ad esempio innovazioni tecnologiche

che avrebbero permesso di aumentare la capacità produttiva o che avrebbero

permesso di velocizzarla; solo successivamente è stato integrato da una for-

malizzazione matematica. In ogni caso non si fa riferimento a nessun prezzo:

questa teoria si pone come obiettivo unicamente quello di stimare la quantità

di petrolio che un paese sarà in grado di estrarre sulla base delle sue riserve

petrolifere. In quest'ambito, vengono distinte principalmente quattro fasi:

1. Espansione rapida, durante la quale la risorsa è presente in abbondanza

nel giacimento e i costi di estrazione sono bassi, consentendo quindi una

crescita esponenziale della produzione;

2. Inizio dell'esaurimento, la produzione continua comunque a crescere,

ma più lentamente rispetto alla prima fase, in quanto le risorse più facili

da estrarre iniziano ad esaurirsi, quindi i costi di estrazione iniziano ad
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aumentare;

3. Picco e declino, gli investimenti da e�ettuare per continuare l'estra-

zione iniziano a diventare talmente elevati che la produzione ne risen-

te, raggiungendo dapprima un punto di massimo (picco di Hubbert) e

successivamente iniziando a diminuire;

4. Declino �nale, ulteriori investimenti comporterebbero costi troppo ele-

vati, per cui non se ne fanno più e, sebbene la produzione non si

interrompa, questa continua a diminuire �no ad esaurirsi del tutto.

Nella pratica, se si vanno ad esaminare i dati sulla produzione di petrolio

negli Stati Uniti è possibile notare come e�ettivamente si distribuiscano se-

condo questo modello. Infatti è possibile individuare gra�camente il picco di

Hubbert intorno al 1970 (si osservi la Figura 2.1), per poi osservare come la

curva vada via via diminuendo, provocando di conseguenza un aumento delle

importazioni per controbilanciare questa tendenza e andare così a soddisfare

la domanda interna. È possibile notare come negli ultimi anni la curva tenda

Figura 2.1: Stati Uniti produzione greggio e importazioni, Fonte: Wiki-
pedia
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a risalire (probabilmente grazie ad innovazioni tecnologiche o alla scoperta

di nuovi giacimenti), quindi le importazioni tendano a diminuire. Per questo

motivo non si può escludere che il picco del 1970 sia solo un punto di massimo

relativo e che il picco di Hubbert debba ancora essere raggiunto.

Sebbene questo modello non sia esente da critiche principalmente per

l'eccessiva sempli�cazione, ha comunque portato alla luce una problematica

quanto mai attuale. In base a questo studio il picco di Hubbert mondiale

verrà presto raggiunto, con importanti implicazioni non soltanto a livello

energetico, ma anche a livello geo-politico: infatti l'ultima zona a raggiungere

questo picco probabilmente sarà la zona mediorientale, accrescendo quindi

la dipendenza da questa zona che però è politicamente instabile; inoltre, la

crescente ricerca di risorse energetiche alternative potrebbe portare a nuove

instabilità tra stati nel tentativo di ottenere tali risorse.

2.2 Determinanti del prezzo del petrolio

Il mercato del petrolio fa parte di una categoria ben più ampia: il mercato

delle commodity. Per commodity si intende un bene fungibile, generalmente

facile da immagazzinare e conservare nel tempo, senza perdere le caratteri-

stiche originarie; sostanzialmente si fa riferimento alle materie prime, quali

ad esempio oro, soia, mais, gas naturale o appunto il petrolio. Lo scambio

del greggio spot e futures avviene principalmente nei mercati:

� il New York Mercantile Exchange (NYMEX), dove viene quotato il We-

st Texas Intermediate (WTI) con consegna immediata (spot) o futures,
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utilizzato per quotare il petrolio prodotto in Nord e Sud America;

� l'Intercontinental Exchange (ICE), dove viene quotato invece il Brent

Blend in modalità consegna immediata (spot) o futures, il quale viene

utilizzato per quotare il petrolio estratto nel Mar del Nord.

Sia il WTI che il Brent vengono utilizzati come benchmark per gli altri tipi di

greggio, anche se esistono altri riferimenti, come ad esempio Isthmus, Dubai e

Tapis molto meno utilizzati. Di conseguenza, in questo lavoro verrà utilizzato

il prezzo WTI, data la sua particolare evoluzione durante la pandemia di

COVID-19; basti pensare al picco al ribasso veri�catosi il 20 aprile del 2020

(si veda la Figura 2.2).
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Figura 2.2: Andamento prezzi spot WTI, Fonte: rielaborazione dati U.S.
Energy Information Administration
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2.2.1 Domanda e o�erta

Per comprendere in pieno le dinamiche di mercato è fondamentale indivi-

duare innanzi tutto le fonti di domanda e o�erta di petrolio. In tal senso, è

necessario indagare su quali sono i maggiori produttori di greggio e i maggiori

esportatori (lato dell'o�erta) e quali sono invece i paesi che ne consumano in

quantità maggiore e i maggiori importatori (lato della domanda); si osservi a

tal proposito la Figura 2.3. Per quanto riguarda la domanda, infatti, l'impat-

Figura 2.3: I protagonisti del mercato del petrolio, Fonte: IndexMundi

to che questa ha sui prezzi del petrolio varia a seconda del paese che viene

preso in esame. Ciò può essere dovuto, ad esempio, alla diversa struttura

dell'economia; basti pensare che i paesi emergenti e quelli in via di svilup-

po basano la propria economia principalmente sull'industria manifatturiera,

mentre i paesi sviluppati si fondano sull'industria dei servizi, perciò i primi

saranno maggiormente dipendenti dalle risorse energetiche a di�erenza degli
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altri. Inoltre i paesi emergenti, trovandosi in una fase di forte sviluppo econo-

mico, avranno una necessità sempre maggiore di implementare il settore dei

trasporti per facilitare gli scambi e la circolazione sia di beni che di persone,

che comporta a sua volta un aumento della domanda di carburante, quindi

di petrolio, aumentando ulteriormente la dipendenza dalle fonti energetiche

(U.S. Energy Information Administration). Al contrario, i paesi sviluppa-

ti, seppur avendo una domanda di greggio superiore, tendono col tempo e

mano a mano che diventano più ricchi a diminuire l'uso di petrolio. Aast-

veit et al. (2015) hanno analizzato la domanda di petrolio distinguendo tra

paesi sviluppati e paesi emergenti e dimostrano, attraverso l'utilizzo di un

modello Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR), come lo shock

di domanda di un paese emergente faccia aumentare il prezzo del petrolio del

20% circa, mentre quello di un paese sviluppato soltanto del 10%, almeno

nel breve periodo.

Se invece andiamo a concentrare l'attenzione sull'o�erta di petrolio, non è

possibile ignorare il ruolo svolto dall'Organizzazione dei paesi esportatori di

petrolio, o semplicemente OPEC (Organization of the Petroleum Exporting

Countries). Questa organizzazione nacque nel settembre del 1960 durante la

Conferenza di Baghdad da cinque paesi fondatori: Iran, Iraq, Kuwait, Ara-

bia Saudita e Venezuela. Lo Statuto dell'OPEC distingue tra i cosiddetti

Founder Members e i Full Members, ovvero coloro che hanno aderito succes-

sivamente alla �rma dell'accordo e la cui partecipazione è stata approvata

dalla Conferenza. Secondo lo Statuto possono aderire all'OPEC quei pae-

si che hanno una sostanziosa esportazione di petrolio e i cui interessi sono
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vicini a quelli degli stati membri; inoltre, l'adesione deve essere approvata

almeno dai tre quarti dei Full Members, compresi i voti degli stati fondatori.

Quest'organizzazione nacque con l'obiettivo di coordinare la produzione e

l'esportazione del greggio tra i paesi membri, al �ne di mantenere dei prezzi

stabili a vantaggio dei paesi membri stessi, costituendo di fatto un cartello.

Attualmente l'OPEC è composto da un totale di 13 stati membri, come si

evince dalla Tabella 2.2. Dagli studi di Coleman (2012) emerge che l'attività

Tabella 2.2: Paesi membri dell'OPEC, Fonte: www.opec.org

Paese Adesione all'OPEC

Iran 1960
Iraq 1960
Kuwait 1960
Arabia Saudita 1960
Venezuela 1960
Qatar 1961-2019
Indonesia 1962-2009, 2016-2016*
Libia 1962
Emirati Arabi Uniti 1967
Algeria 1969
Nigeria 1971
Ecuador 1973-1992, 2007-2020
Gabon 1975-1995, 2016
Angola 2007
Guinea Equatoriale 2017
Congo 2018

*L'Indonesia ha di nuovo aderito all'organizzazione nel 2016 per poi uscire
nello stesso anno

svolta dall'OPEC all'interno del mercato è decisiva per quanto riguarda l'an-

damento dei prezzi del greggio e che non solo tende a spostare i suoi volumi

di mercato in modo tale da mantenere i ricavi costanti il più possibile, ma
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che utilizza il suo potere di cartello per far aumentare il prezzo nei momenti

in cui la dipendenza dei paesi OCSE dalle importazioni è elevata. Golombek

et al. (2018) hanno analizzato il ruolo dell'OPEC all'interno del mercato per

capire se, all'atto pratico, quest'organizzazione svolge e�ettivamente il ruolo

di cartello e se riesce ad in�uenzare il prezzo del petrolio. Dal loro studio

emerge che la quota di mercato detenuta dall'OPEC non solo ha avuto un

forte impatto sui prezzi del greggio, ma che tale organizzazione non può che

rivestire il ruolo di cartello. Infatti, stimando dapprima un modello com-

petitivo lineare e poi confrontandolo con la stima del modello dell'impresa

dominante, concludono che il modello competitivo non riesce a cogliere ap-

pieno le caratteristiche del mercato petrolifero globale, ma che anzi questo

porti ad una distorsione dovuta alla �mispeci�cazione� del modello stesso.

È quindi evidente come previsioni sulla quantità di greggio prodotta da uno

Stato appartenente all'OPEC possa in�uenzare signi�cativamente i prezzi del

petrolio (WTI), come si può dedurre osservando la Figura 2.4, si usa come

riferimento la produzione dell'Arabia Saudita. Infatti è possibile osserva-

re gra�camente come le proiezioni di variazioni della produzione dell'Arabia

Saudita si traducano poi in variazioni di prezzo del petrolio WTI. Inoltre, tra

il 1985 e il 2015 è possibile a�ermare che furono almeno sette i periodi in cui

il prezzo del petrolio scese intorno al 30%, o anche di più, a seguito di cam-

biamenti nelle politiche dell'OPEC o anche di fratture e divisioni all'interno

dell'OPEC stesso (Je�erson, 2020). Un esempio evidente fu sicuramente la

divisione tra Russia e Arabia Saudita agli inizi del 2020: la Russia si ri�utò di

aderire alle riduzioni di produzione di greggio proposte dall'Arabia Saudita

mirata a stabilizzare il prezzo del petrolio. Tale mancata riduzione portò ad
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Figura 2.4: Produzione di petrolio dell'Arabia Saudita e variazione per-
centuale dei prezzi (WTI), Fonte: U.S. Energy Information Administra-
tion

una diminuzione dei prezzi, aggravata poi dalle conseguenze della pandemia

di COVID-19 a livello socio-economico.

2.2.2 Il rischio geopolitico

Per rischio geopolitico si intende quell'insieme di situazioni in cui esistono

lotte di potere per determinati territori, lotte che non possono essere risolte

in modo democratico o paci�co; comprende sia il rischio che questi eventi si

realizzino sia i nuovi rischi associati ad un'escalation di eventi già esistenti.

Caldara e Iacoviello (2018) a tal proposito hanno costruito diversi indici:

� Geopolitical risk index (GPR), costruito attraverso un algoritmo che

va a contare la frequenza degli articoli riguardanti eventi geopolitici
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avversi pubblicati sui principali quotidiani internazionali di Stati Uniti,

Canada e Regno Unito;

� Geopolitical threats index (GPT), che fa riferimento alla parte di GPR

riguardante soltanto l'aumento della probabilità che si veri�chino eventi

avversi; si tratta infatti di un sub-indice del GPR;

� Geopolitical acts index (GPA), il quale è un altro sub-indice del GPR

e cattura l'e�ettiva manifestazione di eventi avversi.

Li et al. (2020), con un campione che va da giugno 1987 a febbraio 2020, di-

mostrano come i fattori geopolitici in�uenzino i prezzi del petrolio (attraverso

la Granger-causalità) e nello speci�co il GPR e il GPT Granger-causano i

prezzi del petrolio, mentre tra il GPA e i prezzi del petrolio non vi è nessuna

causalità. Coleman (2012), invece, utilizza altri tipi di proxy per misurare

il rischio geopolitico: il numero di attentati terroristici avvenuti in Medio

Oriente e la dimensione della presenza militare (intesa come numero di trup-

pe) degli Stati Uniti in Medio Oriente come misura del pericolo di guerra,

seguendo l'assunto comune che la guerra fa lievitare i prezzi del petrolio; il

Medio Oriente è preso come punto di riferimento, in quanto è uno dei paesi in

cui sono presenti le maggiori riserve di petrolio (si veda la Tabella 2.1). Dal

suo studio emerge che sia gli attentati terroristici che le truppe statunitensi

hanno una relazione diretta con il prezzo del petrolio:

� in media un raddoppio degli attentati terroristici in Medio Oriente

provoca un aumento del prezzo di $1 al barile;
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� un cambiamento nel numero di truppe schierate dagli Stati Uniti nel

Medio Oriente, proporzionalmente simile all'aumento degli attacchi

terroristici, ha provocato un aumento del prezzo di $4 al barile.

2.2.3 Il mercato �nanziario

Un ruolo molto importante nel mercato delle commodity è ricoperto dal con-

tratto futures. Per futures si intende un accordo contrattuale tra le parti

volto allo scambio di una determinata attività, �nanziaria o non, ad un prez-

zo �ssato alla stipula del contratto, ma con consegna di�erita nel tempo ad

una data futura. I futures vengono quotati su mercati regolamentati e sono

contratti derivati, ovvero il cui prezzo dipende da un sottostante (nel caso

in esame il sottostante è il petrolio), e vengono utilizzati per la gestione e

la mitigazione di determinati tipi di rischi. La controparte che acquista il

futures, ovvero che si impegna ad acquistare a scadenza il sottostante, as-

sume una posizione cosiddetta �lunga�, mentre chi vende il futures assume

una posizione cosiddetta �corta�. Il prezzo dei contratti futures assume un

ruolo particolarmente rilevante all'interno del mercato perché trasmette in-

formazioni a tutti gli operatori economici, soprattutto nei mercati di materie

prime: i produttori compiono decisioni riguardanti la fornitura sulla base dei

prezzi di questi tipi di contratti, così come i commercianti �sici che potrebbe-

ro utilizzare i prezzi futures come riferimento per valutare le proprie materie

prime (Nicolau e Palomba, 2015). Qadan e Idilibi-Bayaa (2020) dimostrano,

attraverso la stima di un modello VAR, come a seguito della ��nanziarizza-

zione� del mercato delle materie prime, soprattutto del petrolio, avvenuta
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negli ultimi decenni, il prezzo del greggio non dipenda più unicamente da

variabili macroeconomiche quali shock di domanda e/o o�erta, ma anche da

fenomeni quali incertezza economica e avversione al rischio degli agenti eco-

nomici. Perciò, data la natura dei futures e la possibilità di copertura del

rischio che o�rono, è opportuno analizzare a fondo le dinamiche che intercor-

rono tra prezzi spot e futures.

Le teorie riguardanti la relazione tra prezzi spot e futures sono principal-

mente due: l'asset pricing model e il cost-of-carry model anche conosciuto

come non-arbitrage theory. L'asset pricing model si basa sull'assunto che

esiste una relazione tra il prezzo futures e il prezzo spot futuro atteso condi-

zionato ad un set informativo. Perciò il prezzo futures altro non è che una

stima parziale del prezzo spot futuro:

Ft,τ = Et(St+τ )− (Rτ − rτ )Sτ

dove Ft,τ è il prezzo futures della commodity al tempo t con consegna al

tempo t + τ , Et(St+τ ) è il prezzo spot atteso al tempo alla consegna delle

materie prime (al tempo t + τ), Rτ è il tasso di interesse aggiustato per il

rischio, rτ è il tasso di interesse privo di rischio del periodo τ e (Rτ − rτ )

è il premio per il rischio. Invece, secondo il cost-of-carry model il prezzo

futures dipende dal prezzo spot al tempo t (St) e dal costo di trasporto o

di stoccaggio che verrà sostenuto dal tempo t �no alla consegna dei beni al

tempo t + τ . Quindi, al �ne di evitare qualsivoglia tipo di arbitraggio, il
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prezzo futures deve rispettare la seguente condizione:

Ft,τ = (1 + rτ )St − (ct,τ − kτ )

dove ct,τ è il �usso capitalizzato del convenience yeld marginale (si tratta di

un ritorno implicito sulla detenzone di scorte, ovvero di un aggiustamento

al costo di archiviazione kτ ) e kτ è il costo di stoccaggio �sico per unità. In

letteratura entrambi i modelli vengono utilizzati per studiare il mercato delle

materie prime, ma la metodologia più comunemente applicata è quella del

cost-of-carry model, supportato tra gli altri anche dagli studi di Ames et al.

(2020) i quali dimostrano che nel lungo termine esiste una relazione positiva

tra l'indice che cattura le spese di trasporto del petrolio (Balric Dry Index,

BDI) e il prezzo atteso del greggio. Sebbene la teoria delinei una relazione

tra prezzi spot e futures, questa non ci dà alcuna informazione circa la dire-

zione di causalità; non ci consente quindi di capire se sono i prezzi futures

ad in�uenzare quelli spot o viceversa. Nicolau e Palomba (2015) hanno ana-

lizzato l'evoluzione dei prezzi di tre diverse commodity (petrolio, oro e gas

naturale) al �ne di veri�care se e�ettivamente esista una relazione tra prezzi

spot e futures come previsto dal modello cost-of-carry e di individuarne la

direzione di causalità. Punto cardine del loro studio è il concetto di strong

exogeneity (esogeneità forte), la quale dipende da due elementi:

1. Weak exogeneity (WE), si tratta di una condizione necessaria per otte-

nere un'inferenza e�ciente nei modelli condizionali;

2. Granger-causality (GC) o Granger-causalità, è un test che serve per

veri�care l'impatto del passato delle variabili esplicative sulla variabile
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dipendente.

Qualora avessimo weak exogeneity e non Granger-causalità, avremmo eso-

geneità forte tra prezzi spot e futures e, in linea teorica, sarebbe possibile

e�ettuare una valida previsione delle serie: conoscendo i prezzi spot sarebbe

possibile prevedere i prezzi futures dato che una variabile dipenderebbe dal-

l'altra. Tuttavia, dai risultati si evince che il rapporto che esiste tra prezzi

spot e futures dipende fortemente dal mercato di materie prime in esame e

dalla maturity dei futures considerati: futures con scadenze diverse hanno

relazioni diverse con il prezzo spot. Inoltre, se prendiamo in considerazione

il caso speci�co del petrolio, il suo mercato risulta essere il più volatile e

sensibile agli avvenimenti di tipo economico o �nanziario rispetto agli altri e

la relazione tra prezzi spot e futures varia nel tempo. In linea di massima è

possibile a�ermare che la Granger-causalità è presente in entrambe le direzio-

ni: i prezzi spot contengono informazioni riguardanti i prezzi futures e, allo

stesso tempo, i prezzi futures contengono informazioni riguardanti i prezzi

spot. Perciò, nel mercato del petrolio non è presente esogeneità forte, quindi

non è possibile e�ettuare delle previsioni accurate, in quanto una variabile

in�uenza l'altra e viceversa. Lee e Zeng (2011) giungono alla stessa conclu-

sione di Nicolau e Palomba (2015), ovvero che la relazione che intercorre tra

prezzi spot e futures dipende dalla maturity di quest'ultimi.

Sebbene non sia possibile prevedere in maniera accurata i prezzi futures

conoscendo i prezzi spot e viceversa, è possibile cercare di individuare altri

fattori che in�uenzano l'andamento dei prezzi. Coleman (2012) sottolinea il

ruolo della speculazione, di cui è possibile valutare l'entità andando a con-
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frontare il volume del mercato �sico e quello dei futures. Il risultato della sua

analisi ha confermato la teoria secondo la quale gli speculatori e lo scambio

di futures, con la loro presenza crescente nel tempo (basti pensare che nel

2012 il mercato dei futures era circa quattro volte più grande del mercato

�sico) hanno provocato l'aumento del prezzo nominale del greggio di $45 al

barile. Umar et al. (2021) cercano di capire se e�ettivamente i mercati sono

e�cienti e razionali oppure se sono guidati dalla speculazione, andando ad

analizzare le cause e gli e�etti delle bolle speculative nel mercato del petrolio.

Il fenomeno delle bolle speculative è piuttosto complesso, in quanto è legato

principalmente ad una componente psicologica degli investitori, che non ha

nulla a che fare con la razionalità di mercato ma con l'euforia generata dal

comportamento degli agenti economici stessi. Questo tipo di atteggiamento

porta ad un sensibile aumento della domanda di un bene e di conseguenza

anche del suo prezzo, allontanandolo sempre di più dal suo valore compa-

tibile con le fondamentali economiche del bene stesso. Le fasi di una bolla

speculativa sono principalmente tre:

1. Fase di accumulazione, dove si osserva un aumento moderato della

domanda del titolo in esame;

2. Bolla speculativa, che è caratterizzata da un mercato rialzista, dove

gli investitori comprano i titoli travolti dall'ondata di ottimismo, ma

senza considerare il valore e�ettivo di quel bene che mano a mano si

distacca dal prezzo dettato dai fondamenti economici facendo �gon�are�

il prezzo stesso;
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3. Scoppio della bolla, dove il mercato crolla improvvisamente tornando

approssimativamente ai valori precedenti il ciclo della bolla speculativa.

Umar et al. (2021) utilizzano un approccio basato sulla probabilità e indivi-

duano otto bolle speculative tra il 2000 e il 2020, di cui tre nel 2020 durante

la pandemia di COVID-19 come è possibile osservare nella Figura 2.5. Gli

Figura 2.5: Probabilità che la variazione percentuale superi i 200 punti
base, Fonte: Driven by fundamentals or exploded by emotions: Detec-
ting bubbles in oil prices - Umar et al. (2021)

autori suggeriscono che alla base di tali eventi ci siano fattori di varia na-

tura: economici, politici, �nanziari e persino sociali. Inoltre a�ermano che

tali bolle speculative in�uenzano signi�cativamente, se non addirittura de-

terminano, l'andamento e le oscillazioni del prezzo del petrolio. Gran parte

degli eventi scatenanti coincidono con turbolenze economiche o politiche a

livello internazionale, perciò un'economia solida e una forte stabilità politica

potrebbero aiutare a prevenire tali eventi e a ridurre la volatilità di mercato.

Coerentemente con quanto detto, Quadan e Idilibi-Bayaa (2020) dimostrano

che la volatilità del mercato del petrolio è in�uenzata da cambiamenti nell'av-
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versione al rischio degli investitori. Utilizzando come proxy per l'avversione

al rischio il variance risk premium, ovvero la di�erenza tra il quadrato del

VIX (Volatility Index) e la stima della varianza realizzata nel mercato, di-

mostrano che questo non solo Granger-causa il prezzo del petrolio, ma anche

la volatilità dei suoi rendimenti. Inoltre tale indicatore in�uisce anche sul-

l'OVX (Oil Volatility Index), che cattura la varianza dei prezzi del greggio e

ciò indica che l'approccio degli investitori al rischio cambia anche le aspet-

tative riguardo alla volatilità del mercato. Dal loro lavoro emerge, in�ne,

che durante i periodi di forte incertezza e instabilità economica gli operatori

adottano un comportamento di tipo �wait and see�, ovvero mettono in pausa

i loro investimenti e attendono l'evoluzione del mercato.

In sintesi, è possibile concludere che il prezzo del petrolio non è più de-

terminato interamente dai fondamentali economici, ma dopo la �nanziariaz-

zazione del mercato delle commodity il prezzo del greggio subisce una forte

in�uenza anche dal mercato �nanziario, quindi dal cosiddetto investor sen-

timent, speculazione, prezzo dei derivati, bolle �nanziarie, ecc. In questo

contesto assume particolare importanza l'investor sentiment o market sen-

timent, che si sostanzia nell'e�etto che hanno le emozioni e l'umore degli

investitori sul mercato stesso; per una trattazione più dettagliata si rimanda

al paragrafo 2.3.4. Hirshleifer (2001) a�erma che lo stato d'animo provato

da un individuo in un dato momento in�uenza in modo signi�cativo la sua

percezione del rischio e di conseguenza modi�ca le sue scelte. Inoltre, ritiene

che all'interno del mercato sia sempre presente un bias informativo, che non

consente agli agenti economici di prendere decisioni in modo completamen-
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te razionale come invece vorrebbe la teoria economica. Tale bias è limitato

negli individui con elevate capacità, quindi negli investitori esperti, ma au-

menta nei soggetti inesperti e con poca esperienza. Questi ultimi, infatti, in

presenza di crisi o di turbolenze �nanziarie, non riescono a gestire in pieno

una grande quantità di informazioni e notizie di�use dai media, né riescono

a dargli il giusto peso. Gli investitori inesperti e poco informati temono le

situazioni di incertezza che generano paura e che li spingono a cercare inve-

stitori �informati�, a imitare le loro scelte e a rivedere i propri portafogli; in

questo modo innescano il cosiddetto �e�etto gregge�.

2.3 L'impatto del COVID-19

Durante i primi mesi del 2020 si è di�uso rapidamente il virus COVID-19, �no

ad essere dichiarato pandemia l'11 marzo dello stesso anno. Le conseguenze

sociali ed economiche di questo avvenimento sono state e sono tutt'ora molto

pesanti, tanto che la Commissione Europea il 2 marzo del 2020 stabilì che

Italia e Francia erano a rischio recessione e il Fondo Monetario Internazio-

nale dichiarò che le conseguenze sull'economia globale sarebbero state anche

peggiori (Baldwin e Di Mauro, 2020). Obiettivo di questo lavoro è quello di

andare ad esaminare nel dettaglio le ripercussioni della pandemia sul mer-

cato del petrolio che per la prima volta nella storia ha raggiunto addirittura

prezzi negativi nell'aprile del 2020.
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2.3.1 Analisi dello shock da COVID-19

La pandemia ha avuto origine in Cina per poi espandersi in tutto il globo.

La di�erenza fondamentale rispetto a tutte le precedenti epidemie che si sono

registrate, è che queste hanno sempre colpito paesi che, all'epoca, non erano

economicamente dominanti e hanno comunque registrato un minor numero

di infezioni rispetto a quella da COVID-19. Basti pensare alla Severe Acu-

te Respiratory Syndrome (SARS), alla Middle East Respiratory Syndrome

(MERS) o all'Ebola Virus Disease (EVD), le quali hanno raggiunto delle di-

mensioni che non sono minimamente paragonabili a quelle del COVID-19, il

quale si è di�uso in tutto il mondo in pochissimo tempo. Infatti, sebbene que-

sto abbia un tasso di mortalità inferiore rispetto ai precedenti coronavirus,

possiede un'elevata contagiosità che gli ha permesso di espandersi nonostante

tutte le misure e le precauzioni adottate da molti paesi, soprattutto in Euro-

pa. La pandemia ha colpito fortemente i paesi del G7 e Cina, ovvero i motori

dell'economia mondiale e i pilastri della world supply chain, cioè della �cate-

na� di approvvigionamento globale. Infatti se prendiamo in considerazione

soltanto USA, Cina, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia,

questi costituiscono approssimativamente (Baldwin e Di Mauro, 2020):

� 60% del PIL mondiale;

� 65% del settore manifatturiero mondiale;

� 41% delle esportazioni del settore manifatturiero.

La pandemia ha colpito in prima battuta l'Asia orientale, ovvero il cuore

produttivo del mondo, provocando un'interruzione diretta dell'o�erta di ma-
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terie prime e rallentando, se non addirittura interrompendo, la produzione a

livello globale. Ciò ha scatenato un e�etto contagio su tutta la world sup-

ply chain, di�ondendosi rapidamente nei principali paesi industriali. Nella

Figura 2.6 è possibile osservare come l'attività economica abbia subito una

signi�cativa �essione negativa durante i primi mesi del 2020, ovvero il perio-

do di maggiore di�usione del virus in cui si è registrato il maggior numero di

infezioni da COVID-19. A causa del virus, infatti, in molti paesi le imprese

Figura 2.6: Indicatori globali di attività economica, Fonte: Deal�ower,
Financial and Legal news (dati del FMI)

sono state costrette a sospendere la propria attività, così come le persone che

sono state contagiate hanno dovuto temporaneamente smettere di lavorare,

provocando una diminuzione della forza lavoro; il tutto è sfociato in un dra-

stico calo dell'o�erta, frenando l'economia. Oltre a questo shock di o�erta,

il COVID-19 ha provocato anche un forte shock della domanda aggregata a

causa delle restrizioni applicate dagli stati per cercare di arginare l'espandersi
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della pandemia: sebbene la domanda dei beni di prima necessità non abbia-

no subito �uttuazioni signi�cative, quella di tutti gli altri beni ha subito un

drastico calo. Questo duplice shock ha avuto pesanti ripercussioni sul PIL

(Prodotto Interno Lordo) di tutto il mondo, come è possibile constatare dalla

Tabella 2.3.

Tabella 2.3: Variazioni percentuali del PIL nel 2019 e nel 2020, proiezioni
per il 2021, Fonte: Dela�ower, Financial and Legal news (dati del FMI)

2019 2020 2021

PIL mondiale 2.8 -3.2 6.0
Stati Uniti 2.2 -3.5 7.0
Germania 0.6 -4.8 3.6
Francia 1.8 -8.0 5.8
Italia 0.3 -8.9 4.9
Giappone 0.0 -4.7 2.8
Cina 6.0 2.3 8.1
Russia 2.0 -3.0 4.4
Arabia Saudita 0.3 -4.1 2.4

2.3.2 COVID-19 e mercato del petrolio

Così come la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto enorme sull'eco-

nomia globale, ha in�uenzato in modo decisivo anche il mercato del petrolio.

Bouazizi et al. (2021) a�ermano che il declino dei prezzi del greggio a cui

abbiamo assistito è frutto di un �artefatto� generato dalla crisi da COVID-19.

Coerentemente, Dutta et al. (2020) concludono che a causa della di�usio-

ne del COVID-19 si è registrato un forte calo dei prezzi del petrolio e che

l'impatto maggiore della malattia su tale mercato è più forte a seguito del

momento in cui è stata u�cialmente dichiarata una pandemia (11 marzo
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2020); basti guardare la Figura 2.7. Devpura e Narayan (2020) mostrano

Figura 2.7: Prezzi del petrolio e COVID-19, Fonte: Salisu et al. (2020)

come i casi e le morti di COVID-19 registrati tra luglio 2019 e giugno 2020

hanno provocato un aumento della volatilità dei prezzi del petrolio tra l'8%

e il 22% su base giornaliera. Più nel dettaglio, Narayan (2020) ritiene che i

casi di COVID-19 in�uenzino sì il prezzo del petrolio, ma tale e�etto è più

forte sopra la soglia degli 85.000 casi circa. Sulla stessa scia, Kamdem et

al. (2020) vanno ad analizzare il rapporto tra il numero di casi di COVID-

19 confermati in Francia e in Camerun e il prezzo del WTI. Attraverso un

tipo di Recurrent Neural Network dimostrano come esista un correlazione

negativa tra i casi confermati in Camerun e in Francia e il prezzo del WTI,

così come per il Brent; inoltre entrambi i tipi di petrolio sono correlati ne-

gativamente anche con il numero totale delle morti da COVID-19. Tuttavia,

questo studio non fornisce nessuna prova di causalità; ciò signi�ca che Brent

e WTI mostrano una relazione approssimativamente lineare negativa con i

casi di COVID-19 e con il numero dei decessi, ma ciò non è su�ciente per
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spiegare il calo dei prezzi di tali commodity. Infatti, ad essere colpita du-

ramente è stata la domanda di petrolio, in quanto composta principalmente

dai consumi derivanti dal settore dei trasporti che è stato danneggiato dalle

restrizioni conseguenti al COVID-19. Basti pensare che per i paesi membri

OCSE circa il 50% della domanda di greggio proviene dal trasporto su strada

e l'8% dall'aviazione (Je�erson, 2020), i quali hanno subito una forte battuta

d'arresto a causa della di�usione del COVID-19. Inoltre, la pandemia ha

provocato recessioni economiche in tutto il mondo a causa di lockdown na-

zionali, interruzioni della global value chain, restrizioni applicate in 187 paesi,

causando una quasi totale interruzione della domanda di petrolio (Bildirici

et al, 2020); l'International Energy Agency (IEA) ha registrato un calo del-

la domanda di più di 30 milioni di barili di greggio agli inizi di aprile 2020

(Le et al, 2021). Dal lato dell'o�erta, invece, uno degli eventi che ha mag-

giormente destabilizzato il mercato del petrolio è senza dubbio il con�itto

tra Arabia Saudita e Russia, creando frizioni e disaccordi all'interno dell'O-

PEC e accelerando la discesa del prezzo del petrolio (si veda la sezione 2.3.3).

Bildirici et al. (2020), utilizzando il modello non lineare LSTARGAR-

CHLSTM, vanno ad analizzare nel dettaglio lo shock provocato dal COVID-

19. Dal loro lavoro emerge che sebbene lo shock di domanda e di o�erta

provocato dalla pandemia sul mercato del petrolio sia di breve durata, le

conseguenze che ha avuto sull'economia dei paesi e dei settori colpiti sono

persistenti e hanno e�etti anche nel lungo periodo; ciò è coerente con quanto

a�ermato da Gil-Alana e Monge (2020). In particolare, domanda e o�erta

torneranno a livelli pre-pandemia in base alla gravità delle conseguenze su-
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bite da ogni paese a causa del virus e proprio per questo motivo giocano un

ruolo fondamentale le politiche messe in campo dai governi per contrastare

la crisi. Nel caso dei paesi esportatori di petrolio, come ad esempio Russia e

paesi membri dell'OPEC, è fondamentale cercare di dare stabilità al mercato

del petrolio e far tornare i prezzi ai livelli pre-pandemia, in quanto gran parte

del loro PIL dipende proprio dai ricavi derivanti dall'esportazione di petrolio.

Per i paesi importatori di petrolio Prabeheesh et al. (2020) evidenziano come

lo shock negativo sul mercato del petrolio derivante dalla pandemia ha in-

�uenzato negativamente il mercato azionario, generando forte incertezza sui

mercati �nanziari. Infatti, Hung e Vo (2020) dimostrano come nel periodo

della pandemia sia invece il WTI ad in�uenzare il mercato azionario; nel pe-

riodo pre-COVID-19 è il mercato azionario ad in�uenzare il prezzo del WTI.

Andando ad analizzare la relazione che intercorre tra S&P 500, oro e WTI

emerge come quest'ultimo è un �contributore netto� di esternalità mentre

gli altri due risultano essere �ricevitori netti� di esternalità. Sulla relazione

tra mercato azionario e mercato del petrolio hanno indagato anche Alqa-

htani et al. (2021) attraverso un modello DCC-GARCH, mostrando come

all'aumentare dell'incertezza causata dall'evolversi della pandemia aumenti

la correlazione positiva tra il mercato del petrolio e i mercati azionari dei

paesi del G20.
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2.3.3 Il crollo del 20 aprile 2020

Il 9 marzo 2020 l'Arabia Saudita ha dato inizio ad una guerra di prezzo, an-

dando a tagliare di oltre il 20% il prezzo del petrolio esportato in Asia, Stati

Uniti ed Europa, generando esternalità (spillover) negative a livello mondia-

le e causando il collasso del prezzo del petrolio globale, dei mercati azionari

e del Rublo russo (Corbet et al, 2020); di fatto si è veri�cato il cosiddetto

�Black Monday� (Le et al, 2021). Questa decisione presa dall'Arabia Saudita

è stata interpretata come un tentativo di aumentare l'o�erta globale di petro-

lio e, di conseguenza, la Russia ha risposto aumentando a sua volta la propria

produzione e la propria o�erta di petrolio sulla scia del governo Saudita. Un

simile aumento dell'o�erta in un momento in cui la domanda stava ancora

diminuendo, ha portato ad un eccesso di o�erta con conseguente crollo dei

prezzi del petrolio: è stato registrato il più grande calo dalla Guerra del Gol-

fo del 1991 (Aloui et al, 2020), raggiungendo ad aprile del 2020 un prezzo

negativo (si veda la Figura 2.2). Un tale quantitativo di o�erta in eccesso

rispetto alla domanda ha avuto come conseguenza il riempimento dei siti di

stoccaggio del petrolio; conseguentemente alcuni produttori di greggio, al �ne

di mantenere la quota di mercato, si sono visti costretti a stoccare il petrolio

in eccesso su delle cisterne in mare a costi molto elevati (Bildirici et al, 2020).

Coerentemente con quanto appena a�ermato, Corbet et al. (2020) sug-

gerisce come il prezzo del WTI sia diventato negativo a causa degli elevati

costi di stoccaggio sostenuti dai produttori. Se prendiamo in considerazione

il Brent, invece, possiamo constatare come il prezzo sia diminuito, ma non
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sia diventato negativo. La di�erenza tra i due benchmark risiede nella diver-

sa collocazione geogra�ca della produzione dei due: il Brent viene estratto

nel Mare del Nord, dove è possibile stoccare con facilità il greggio sulle na-

vi cisterna senza sostenere costi eccessivamente elevati, garantendo al Brent

maggiore �essibilità nel rispondere agli shock della domanda; il WTI viene

prodotto nel Nord e nel Sud America, dove non c'è uno sbocco diretto sul

mare e dove lo stoccaggio sulle navi cisterne è limitato e perciò molto costo-

so. Un prezzo negativo per il petrolio signi�ca che sarà il venditore a pagare

il greggio e non l'acquirente. La spiegazione più plausibile dal punto di vi-

sta �nanziario è quella di Je�erson (2020). Egli suggerisce che i prezzi sono

diventati negativi il 20 di aprile non solo a causa della dinamica domanda-

o�erta, ma anche perché il 21 di aprile scadevano i contratti futures e lo

United States Oil Fund, cioè un ETF americano, deteneva il 25% dei con-

tratti future di maggio. Alla scadenza dei suoi contratti lo United States

Oil Fund si è ritrovato a dover prendere in consegna un'enorme quantità di

petrolio quindi, sapendo che i siti di stoccaggio erano quasi pieni, ha dovuto

compiere una scelta: prendere in consegna il petrolio oppure venderlo quanto

prima a qualsiasi prezzo sarebbe riuscito ad ottenere. Sebbene i successivi

contratti (futures di giugno con scadenza il 19 di maggio) abbiano registrato

una ripresa del prezzo, rimangono comunque in�uenzati dai limiti, dai prezzi

di stoccaggio e dalla domanda ancora bassa.
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2.3.4 Mercato �nanziario e investor sentiment

Il mercato �nanziario ha ad oggi un ruolo centrale nel mercato delle com-

modity perciò, al �ne di comprendere in pieno l'impatto della pandemia sul

mercato del petrolio, è bene studiare il ruolo degli investitori sul mercato dei

futures. A tal proposito, Huang e Zheng (2020) hanno analizzato la rela-

zione esistente tra investor sentiment e il prezzo futures del petrolio WTI,

utilizzando l'Oil Volatility Index (OVX) come proxy per l'investor sentiment

e applicando il metodo two-variable cointegration approach di Engle e Gran-

ger. L'ipotesi alla base è che ci sia un break, ovvero un punto nella serie

storica in cui si veri�ca un evento particolare che incide sull'andamento della

serie, e questo break coincide con l'annuncio da parte dell'Organizzazione

Mondiale della Sanità della pandemia di COVID-19. L'OVX è un indice che

misura la volatilità implicita del prezzo del petrolio, in particolare quello del

WTI, ed è un ottimo indicatore dell'investor sentiment, in quanto cattura le

aspettative del mercato sulla volatilità dei rendimenti del greggio a 30 giorni.

Difatti, Benedetto et al. (2020) hanno appurato che l'OVX è un previsore

della volatilità dei prezzi spot del WTI, previsore che migliora la sua accu-

ratezza soprattutto durante i periodi di turbolenze �nanziarie come la crisi

del 2008. Nei periodi di crisi l'OVX aumenta con l'aumentare dell'incertezza

di mercato e del panico �nanziario degli investitori, elementi che vanno poi

a in�uenzare signi�cativamente i prezzi del greggio. Se osserviamo la Figu-

ra 2.8 infatti è possibile capire anche solo visivamente come nei primi mesi

del 2020 le due serie improvvisamente tensono a dstanziarsi �uttuando in di-

rezioni opposte. L'OVX impenna verso l'alto indicando panico �nanziario e



32 2. IL PETROLIO

2010 2012 2014 2016 2018 2020
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

OVX

Future price WTI

Figura 2.8: Prezzi future WTI e OVX, Fonte: rielaborazione dati U.S.
Energy Information Administration e Cboe Global Indices

forte instabilità, mentre il prezzo futures del WTI precipita verso il basso. Di

fatto le loro analisi confermano questa ipotesi, quindi la presenza di un break

nelle serie storiche, al seguito del quale OVX e prezzo futures sono cointegrati

sebbene non si tratti di una relazione di lungo termine. In ogni caso dallo

studio di Huang e Zheng (2020) emerge che l'investor sentiment, ovvero l'O-

VX, in�uenza negativamente e in modo signi�cativo l'andamento del prezzo

futures del WTI per tutto il periodo, sebbene dopo il break l'in�uenza dell'O-

VX sia più incisiva; basti pensare che il coe�ciente di correlazione passa dal

-0.295 al -0.678 dopo il break. È possibile quindi concludere che il COVID-19

non ha cambiato la relazione esistente tra investor sentiment e mercato dei

futures, ma ha portato ad un intensi�carsi di tale relazione negativa tra i

due. Questo risultato è coerente con quanto a�ermato da Benedetto et al.

(2020), ovvero che nei periodi di turbolenza �nanziaria il prezzo del petrolio
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è determinato sì da domanda ed o�erta, ma è anche fortemente in�uenzato

dalle aspettative e dal sentiment degli investitori.

Aloui et al. (2020) hanno analizzato l'impatto del COVID-19 sul mercato

dei futures attraverso un modello TVP-SVAR e dimostrano che gli speculato-

ri operanti sul mercato dei futures hanno anticipato le oscillazioni dei prezzi

e il loro declino durante i primi mesi del 2020, provocando così un'elevata

volatilità. Coerentemente a questo lavoro, Algamdi et al. (2021), utilizzando

un modello ADRL, concludono che gli investitori hanno cambiato strategia di

investimento non appena i prezzi spot del petrolio hanno iniziato a registrare

un declino già durante la prima ondata di contagio da COVID-19, generando

quindi incertezza e un aumento della volatilità di mercato.

2.3.5 Spillover di volatilità

L'andamento turbolento dei prezzi a causa del COVID-19, oltre ad avere

delle ripercussioni dirette sui produttori ed esportatori di petrolio, ha in-

�uenzato anche le dinamiche di altri mercati attraverso i cosiddetti spillover

di volatilità o �movimenti comuni�. Ciò avviene a causa della globalizzazione

e della crescente integrazione tra i mercati �nanziari di tutto il mondo. Si

parla di spillover di volatilità quando le �uttuazioni di prezzo di un mercato

in�uenzano le �uttuazioni di prezzo di un altro mercato �nanziario; tale spil-

lover può dipendere dal comportamento arbitraggista degli investitori o da

un e�etto contagio di investor sentiment ; è possibile inoltre che sia scatena-
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to da un �herd e�ect� (e�etto gregge), che si manifesta quando sul mercato

sono presenti poche informazioni oggettive e quindi gli investitori agiscono

e�ettuando anche valutazioni soggettive, basandosi sul comportamento degli

altri investitori e causando simultanei movimenti di prezzo di più mercati,

co-movimenti che però non hanno nessuna connessione economica tra loro.

In tal senso, Liu e Gong (2020) hanno analizzato come i diversi mercati di

petrolio interagiscono tra loro, prendendo in considerazione il WTI, il Brent,

l'Oman e il Tapis e andando a studiare gli eventuali spillover generati. I

risultati del loro studio sono sintetizzati nella Tabella 2.4 a fronte, che va

letta nel seguente modo:

� se ad esempio consideriamo la seconda colonna della prima riga (22.44)

signi�ca che il Brent ha uno spillover di varianza sul WTI del il 22.44%;

� se consideriamo la quinta colonna della prima riga (48.10) signi�ca che

lo spillover totale che il WTI riceve dagli altri tre mercati è del 48.10%;

� se consideriamo la prima colonna della riga �To others� (66.69) signi�ca

che il WTI ha uno spillover sugli altri tre mercati del 66.69%;

� se prendiamo in considerazione la riga �Net� stiamo parlando dello

spillover netto, ovvero della di�erenza tra �To others� e �From others�.

Dalla Tabella emerge che tra i quattro mercati presi in esame il WTI è il

maggiore produttore di spillover di volatilità sugli altri mercati di greggio

(66.69%). Di conseguenza, è possibile concludere che il petrolio WTI, oltre

ad essere uno dei futures più scambiati al mondo, è il benchmark a cui gli

investitori prestano più attenzione. È proprio per questo motivo che le sue
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Tabella 2.4: Indici di spillover di volatilità tra mercati di petrolio, Fonte:
Liu e Gong (2020)

WTI Brent Oman Tapis From others

WTI 51.90 22.44 11.82 13.84 48.10
Brent 27.37 47.50 11.08 14.05 52.50
Oman 18.47 12.76 44.87 23.90 55.13
Tapis 20.85 15.91 22.34 40.90 59.10
To others 66.69 51.11 45.24 51.79 Total spillover: 53.71
Net 18.59 -1.39 -9.89 -7.31

oscillazioni di prezzo rivestono un ruolo fondamentale all'interno del mercato

petrolifero, tale da in�uenzare l'andamento del prezzo degli altri tipi di petro-

lio. Tuttavia, bisogna tenere presente che questi risultati coprono un periodo

di osservazione che va dal 2002 al 2018, quindi possiamo interpretarli come

una media degli spillover; ciò signi�ca che l'intensità degli spillover di vola-

tilità può variare nel tempo. Per questo motivo, gli autori hanno analizzato

l'intensità degli spillover nel corso del tempo, registrando un forte aumento

degli spillover nei periodi di instabilità �nanziaria, come ad esempio nel pe-

riodo 2006-2010 quando si veri�cò la crisi dei sub-prime. Infatti, concludono

dicendo che vi è una doppia causalità: un aumento della volatilità dei singoli

mercati può portare ad un aumento dell'intensità degli spillover di volatilità,

ma anche un aumento dell'intensità degli spillover può portare nel tempo ad

un aumento della volatilità dei singoli mercati.

Tuttavia, gli spillover di volatilità non emergono solo tra i diversi tipi

di petrolio, ma possono estendersi anche ad altri mercati �nanziari. Corbet

et al. (2020) hanno implementato un modello DCC-FIGARCH al �ne di

individuare la presenza di eventuali spillover, concentrando l'attenzione sul-



36 2. IL PETROLIO

la relazione esistente tra mercato del petrolio, carbone e energie rinnovabili.

Dall'analisi da loro e�ettuata emerge che, durante la pandemia di COVID-19

e più precisamente nel periodo che va dal 1 maggio 2019 al 12 maggio 2020,

esistono degli spillover positivi che vanno dal mercato del petrolio al mercato

del carbone e a quello delle energie rinnovabili. Gli autori, al �ne di spiegare

tale fenomeno, a�ermano che ciò può essere dovuto alla paura degli investi-

tori generata da una stima al ribasso della domanda di petrolio per tutto

l'anno 2020. Gli agenti economici che intendono quindi investire nel settore

energetico punteranno a fonti di energia alternative, quali appunto carbone

ed energie rinnovabili. Queste ultime, infatti, negli ultimi tempi sono tra

gli obiettivi politici di molti paesi a causa della crisi climatica, perciò molti

investitori potrebbero aver interpretato il COVID-19 come un'opportunità

per lanciare una ripartenza �green�. Mensi et al. (2021) studiano gli spillover

di volatilità presenti nel mercato energetico dei futures, più nello speci�co

tra petrolio, gasolio, olio combustibile e gas naturale. Utilizzando l'indice di

spillover di volatilità implementato da Diebold e Yilmaz (2012) e diversi me-

todi econometrici tra cui la wavelet correlation e la correlation ranks matrix,

spiegano come la volatilità del mercato energetico aumenti notevolmente du-

rante i periodi di crisi e come il WTI si sia dimostrato in più occasioni un

emettente netto di spillover di volatilità rispetto alle altre fonti energetiche;

ne sono un esempio la crisi subprime del 2008, la crisi del debito sovrano del

2012 e la di�usione del COVID-19. Diebold e Yilmaz (2012) avevano infatti

dimostrato, analizzando diversi tipi di mercato come ad esempio il mercato

delle materie prime e quello azionario, come gli spillover di volatilità aumen-

tino in momenti di crisi e turbolenze �nanziarie. Wang et al. (2020) nel loro
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studio dimostrano come la volatilità dei prezzi del mercato del petrolio in-

�uenzi la volatilità del mercato dei prodotti agricoli. L'utilizzo di macchinari

sia per la produzione che per il trasporto dei prodotti agricoli, li rende stret-

tamente correlati al mercato del greggio. Inoltre, dallo studio citato emerge

un aumento della correlazione esistente tra i prezzi futures agricoli e quelli

petroliferi a seguito del COVID-19.

2.3.6 E�etto delle news e dei media

Se parliamo di impatto della pandemia sul mercato del petrolio, un altro

fattore da analizzare è sicuramente l'in�uenza dei media. Narayan (2020)

analizza l'e�etto delle news positive e negative riguardanti il prezzo del pe-

trolio e i casi di COVID-19. Dal suo studio emerge che, sebbene il ruolo

delle notizie negative riguardanti il prezzo del petrolio condizionate ai casi di

COVID-19 sia limitato, quando viene superata una certa soglia di volatilità

del mercato le news negative sul greggio assumono un ruolo signi�cativo; le

notizie positive sui prezzi del petrolio non hanno alcun impatto. Sostanzial-

mente possiamo dire che sia i casi di COVID-19 che le news negative, seppur

in piccola parte, in�uenzano l'evoluzione dei prezzi di questo mercato, tutta-

via quando la volatilità di tali prezzi è particolarmente elevata (superiore a

circa il 10%) sono le notizie negative sul petrolio ad avere un impatto decisivo

rispetto ai casi di COVID-19. Il ruolo dei media viene analizzato nello studio

di Atri et al. (2021), nel quale dimostrano come l'impatto della copertura

mediatica del COVID-19 sul prezzo dell'olio è positivo nel breve termine,
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mentre è negativo nel lungo termine. Ciò può essere dovuto al fatto che,

mentre in un primo momento una vasta copertura mediatica ha avuto un

ruolo fondamentale nel diminuire la paura e chiarire i dubbi circa la pande-

mia, successivamente il ruolo dei media sia diventato �so�ocante� attraverso

una propaganda non-stop circa la pericolosità e la di�usione del virus. Altro

dato interessante di questo lavoro è che l'in�uenza dei media sul prezzo del-

l'oro ha un ruolo positivo, così come i nuovi casi di infezioni da COVID-19

dopo che l'OMS ha u�cializzato la pandemia. Questo risultato è la conferma

che l'oro è considerato un safe heaven, ovvero un asset relativamente sicuro

durante i periodi di crisi.



Capitolo 3

ANALISI EMPIRICA

In questo capitolo verrà condotta un'analisi sull'andamento dei prezzi spot

e futures del WTI, con particolare attenzione all'impatto che ha avuto la

pandemia di COVID-19 su tali prezzi. Di seguito verranno illustrati i dati

utilizzati e la metodologia applicata, per poi passare allo studio e all'inter-

pretazione dei risultati derivanti dall'analisi empirica e�ettuata.

3.1 Dati

I dati che verranno utilizzati possono essere suddivisi in tre categorie:

1. Dati �nanziari, ovvero prezzi spot e futures del WTI forniti dall'U.S.

Energy Information Administration. La serie storica del prezzo futures

fa riferimento soltanto al primo tipo di contratto futures disponibile per

il petrolio, ovvero �F1� e all'ultimo cioè �F4�. In questo lavoro verrà

quindi utilizzato il prezzo futures relativo al contratto con scadenza a 3

giorni lavorativi prima del 25 del mese antecedente il mese di consegna;

39
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verrà preso in considerazione anche il contratto F4 con consegna il

quarto mese successivo alla scadenza, al �ne di e�ettuare un confronto

tra le diverse scadenze del contratto: breve periodo rappresentato da

F1 e lungo periodo rappresentato da F4. Per brevità verranno esclusi

dall'analisi tutti i contratti che fanno riferimento al secondo e al terzo

mese, quindi �F2� e �F3�;

2. Dati epidemiologici relativi al COVID-19, quindi nuovi contagi, nuove

morti, ospedalizzazioni e pazienti in terapia intensiva forniti da Our

World in Data (https://ourworldindata.org/coronavirus);

3. Variabili dummy, al �ne di individuare eventi esogeni di particolare

importanza o notizie rilevanti che possono aver in�uenzato i prezzi del

petrolio.

Si tratta di dati giornalieri rilevati nei 5 giorni lavorativi che vanno dal primo

gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, per un totale di 1017 osservazioni. L'arco

temporale scelto è quindi di 4 anni al �ne di poter osservare l'andamento dei

prezzi del petrolio sia prima della pandemia, 2018 e 2019, sia dopo la di�usio-

ne del COVID-19, 2020 e 2021. Nella Figura 3.1 sono rappresentate le serie

storiche del prezzo spot e del prezzo futures. Come è possibile osservare dal

gra�co, a �ne 2018 il prezzo del petrolio scende �no a inizio 2019. Ciò proba-

bilmente è dovuto all'instabilità geopolitica in Libia, dove il 26 giugno 2018

il generale Khalifa Haftar si scontra duramente con la National Oil Compa-

ny (NOC) riguardo la contesa dei terminal petroliferi in Cirenaica; infatti la

NOC, dopo aver conquistato tali terminal, si preparava ad o�rirli al governo

parallelo di Tobruk scatenando la reazione di Haftar e causando instabilità
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Figura 3.1: Andamento prezzi spot e futures WTI, Fonte: rielaborazione
dati U.S. Energy Information Administration

sul mercato del greggio. Al �ne di sostenere il prezzo del petrolio, il 9 gennaio

2019 in Arabia Saudita il ministro dell'energia Khalid al-Falih annuncia una

riduzione della produzione di petrolio da parte del regno, provocando quindi

una ripresa del prezzo. Per tutto il 2019 il prezzo del greggio è caratterizzato

da alti e bassi a seguito delle tensioni causate dalla presidenza Trump sia con

Iran, Messico e Cina, sia con l'OPEC stesso attraverso il famoso tweet del 25

febbraio 2019: �OPEC, please relax and take it easy�.

Il 2020 è segnato dalla pandemia di COVID-19, a seguito della quale si

assiste al crollo del prezzo del greggio il 20 aprile dello stesso anno a causa

della vendita massiccia dei contratti futures in scadenza il 21 aprile, per poi

riuscire gradualmente a risalire. Nel 2021 si assiste sostanzialmente ad un

trend crescente dovuto sia alla ripresa dell'economia a seguito del COVID-19,
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sia agli accordi OPEC e OPEC+ sulla riduzione della produzione per soste-

nere la ripresa del prezzo; l'OPEC+ è costituito da tutti i paesi appartenenti

all'OPEC e dalla Russia. Nonostante durante il vertice del 4 ottobre del

2021 l'OPEC+ abbia annunciato un aumento della produzione, il prezzo del

petrolio continua a crescere; non si registravano prezzi così alti dal 2014. A

fronte di questo andamento, stati come India, Giappone e Stati Uniti, han-

no fatto pressione all'OPEC per aumentare ulteriormente l'o�erta e frenare

la salita del prezzo del greggio, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del

presidente russo Putin a proposito di un probabile raggiungimento dei 100$

al barile. Nonostante l'OPEC non abbia ceduto a tali pressioni, il prezzo del

petrolio ha subito una brusca frenata a metà novembre 2021 a causa di una

nuova ondata di contagi in Europa, oltre alla scoperta a �ne novembre di

una nuova variante del COVID-19 �Omicron� molto più contagiosa. Segue

poi una nuova risalita del prezzo a �ne 2021, in quanto la nuova variante

Omicron sembrerebbe essere, seppur più contagiosa, meno pericolosa, tran-

quillizzando i mercati �nanziari e consentendo una ripresa. Infatti, in questo

periodo i lockdown in Europa sono presenti, ma meno rigidi rispetto al pas-

sato, in�uendo in modo piuttosto limitato sulla domanda di greggio.

Per capire meglio l'impatto della pandemia è possibile suddividere il cam-

pione in un periodo pre e post COVID-19: il primo che va dal primo gennaio

2018 al 24 febbraio 2020 e il secondo che va dal 24 febbraio 2020 al 31 dicem-

bre 2021. Se andiamo a confrontare i due sotto-periodi, è possibile osservare

nella Tabella 3.1 come la deviazione standard, indicata con SQM, sia aumen-

tata nel secondo periodo rispetto al primo e come il prezzo medio sia più
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Tabella 3.1: Statistiche descrittive dei prezzi spot e futures, confronto
tra pre e post pandemia

Periodo pre pandemia
Variabile Media Mediana SQM Min Max

Spot 60,64 60,20 6,822 44,48 77,41
Futures1 60,60 60,21 6,755 42,53 76,41
Futures4 60,25 60,13 6,139 43,55 75,96

Periodo post pandemia
Variabile Media Mediana SQM Min Max

Spot 53,50 53,12 18,24 -36,98 85,64
Futures1 53,58 53,23 18,09 -37,63 84,65
Futures4 53,91 52,94 15,45 21,61 81,29

basso. Ciò indica che la pandemia di COVID-19 ha portato con sé instabilità

�nanziaria sul mercato del petrolio, aumentando la volatilità del prezzo sia

spot che futures. Per completezza, nel gra�co della Figura 3.2 sono rappre-

Figura 3.2: Tassi di crescita percentuali (rendimenti) dei prezzi spot
e futures, Fonte: rielaborazione dati U.S. Energy Information Admini-
stration

sentati i tassi di crescita percentuale dei tre prezzi (il gra�co a destra mostra

la stessa serie ma con un range da -30 a 50) ed è possibile osservare che

l'inizio del 2020 è il periodo in cui sono visibili turbolenze �nanziarie date

dai picchi sia positivi che negativi.



44 3. ANALISI EMPIRICA

Per quanto riguarda i dati epidemiologici è importante speci�care che,

mentre per i contagi e i morti sono disponibili dati a livello globale, per

ospedalizzazioni e pazienti in terapia intensiva a causa del COVID-19 sono

disponibili serie storiche soltanto di circa 35 stati, per lo più europei; per ap-

profondimenti si veda la Tabella A.1 in Appendice. Perciò, al �ne di tenere

traccia di queste ultime, sono stati presi i dati dei singoli paesi, sommati tra

loro e calibrati per la popolazione degli stati stessi (per milioni di abitanti) al

�ne di ottenere un'unica variabile per le ospedalizzazioni e una per le terapie

intensive. Le altre due variabili, invece, fanno riferimento a contagi e morti

per milione di abitante a livello mondiale attraverso una media mobile a 7

giorni. Le serie storiche così ottenute possono essere visionate nella Figura

3.3. Dai gra�ci si evince come ad inizio 2020 ci sia un primo picco di morti,

ospedalizzazioni e terapie intensive, mentre nel 2021 si osservano 3 picchi in

tutte e quattro le variabili epidemiologiche. Inoltre, a �ne 2021 si registra

un'impennata di contagi, ospedalizzazioni e terapie intensive, mentre i deces-

si rimangono stabili, probabilmente grazie all'avanzamento della campagna

vaccinale di massa.

Gli ultimi dati utilizzati sono le variabili cosiddette dummy, composte

unicamente da zeri e da valori unitari. La loro funzione è quella di segnalare

avvenimenti particolari o notizie che possono aver in�uenzato il mercato del

petrolio. Dopo un'accurata analisi sono stati selezionati gli eventi riportati

nella Tabella 3.2 e vi sono state costruite delle variabili dummy. Dal 2018

al 2021 si sono succeduti altri eventi oltre a quelli indicati, come ad esempio

i già citati attriti tra Stati Uniti, Iran, Cina e Messico oppure il blocco del
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(a) Contagi (b) Morti

(c) Ospedalizzazioni (d) Terapie intensive

Figura 3.3: Medie mobili a 7 giorni su contagi, morti, ospedalizzazioni e
terapie intensive causati dal COVID-19, Fonte: rielaborazione dati Our
World in Data
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Tabella 3.2: Variabili dummy

Variabile Data Evento

dum1 6 marzo 2020 Si innesca una guerra di prezzo del pe-
trolio tra Russia e Arabia Saudita

dum2 9 marzo 2020 Inizio dei lockdown in Europa a causa
del COVID-19

dum3 11 marzo 2020 L'OMS dichiara u�cialmente la di�u-
sione del COVID-19 una pandemia a
livello mondiale

dum4 14 aprile 2020 L'OPEC+ annuncia tagli della produ-
zione a seguito della �ne della guerra
di prezzo tra Arabia Saudita e Russia

dum5 20 aprile 2020 Vendita di massa da parte degli specu-
latori dei contratti futures con scaden-
za il 21 aprile dello stesso anno

dum6 9 novembre 2020 Il presidente della P�zer dichiara che
l'e�cacia del loro vaccino è del 90%

Canale di Suez causato da una nave incagliata nello stretto il 24 maggio 2021;

tuttavia non sono stati inseriti nella stima, in quanto un'analisi preliminare

ha mostrato che questi rivestono un'importanza minore rispetto alle dummy

selezionate, oltre che rischiare di distorcere la stima stessa per la presenza di

troppe variabili.

3.2 Modello e metodologia

Al �ne di studiare la relazione esistente tra prezzo spot e futures verrà ef-

fettuata un'analisi dinamica, attraverso l'utilizzo di una rolling window. Ciò

signi�ca che verrà e�ettuata una stima nella �nestra iniziale stabilita, per

poi ripetere la stessa stima ogni volta spostando la �nestra temporale di un



3.2. Modello e metodologia 47

giorno, aggiungendo un'osservazione alla �ne della �nestra e togliendone una

all'inizio, �no ad arrivare a �ne campione per un totale di 466 iterazioni;

questo consente di osservare il comportamento delle due serie e la loro rela-

zione nel tempo. La �nestra iniziale va da inizio campione, quindi dal primo

gennaio 2018, �no al 24 febbraio 2020, ovvero poco prima dello scoppio della

pandemia. L'analisi perciò verrà e�ettuata attraverso la stima di una bat-

teria di VAR(q) bivariati, in cui la prima variabile sarà il prezzo spot (St) e

la seconda il prezzo futures (Ft). L'obiettivo è analizzare come la di�usione

del COVID-19 abbia avuto e�etti sull'evoluzione dei prezzi spot e futures del

petrolio. Il modello generale, in forma matriciale, è il seguente VAR(q) con

variabili esogene:
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(3.1)

dove q è l'ordine dei ritardi e g è il numero di variabili esogene. È possibile

quindi riscrivere tale equazione in modo più compatto:

yt = ηt +

q
∑

i=1

Φiyt−i + Zxt + εt, (3.2)

dove yt = [St Ft] ηt è il nucleo deterministico, Φi racchiude i coe�cienti as-

sociati ai ritardi delle variabili endogene (yt−i), Z contiene i coe�cienti delle
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variabili esogene (xt) e εt ∼ WN(0,Σ) è un processo white noise bivariato.

Al �ne di costruire il VAR(q) è di fondamentale importanza determinare l'or-

dine dei ritardi q utilizzando i criteri informativi (Information Criteria, IC)

di Akaike (AIC), Schwarz (BIC) e Hannan-Quinn (HQC).

Una volta determinato q, è possibile procedere con il test di Johansen

(1991, 1996) al �ne di de�nire la presenza o meno di cointegrazione e, quindi,

di stabilire se il rango di cointegrazione è unitario (r = 1); per cointegrazione

si intende quel fenomeno per cui due serie storiche non stazionarie si �muovo-

no insieme�. Infatti le due serie storiche, spot e futures, risultano essere non

stazionarie o I(1) (integrate di ordine uno) come emerge dalla Tabella 3.3,

requisito fondamentale a�nché sia presente cointegrazione. Il rango di coin-

tegrazione viene stabilito attraverso il test traccia e il test λ-max. In questo

caso, dato che le variabili oggetto di test sono due, il rango r potrebbe essere:

� r = 0, ciò signi�ca che le due serie sono processi I(1) indipendenti ed

equivale ad assenza di cointegrazione, è necessario procedere attraverso

la stima di un VAR sulle di�erenze prime;

� r = 1, le due serie sono cointegrate e seguono un trend comune, è

necessaria la stima di rango ridotto attraverso il metodo della massima

verosimiglianza su un Vector Error Correction Model (VECM);

� r = 2, indica che le due serie sono processi stazionari o I(0) ed è

possibile procedere con la stima di un VAR direttamente sui livelli.

Una volta e�ettuata la stima seguendo la procedura dettata dal rango di

cointegrazione, verranno e�ettuati altri test al �ne di valutare l'impatto delle
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Tabella 3.3: Test di integrazione sulle variabili endogene ed esogene

Variabile Nome ADF* PPtest KPSS I(.)

Prezzo spot Spot
-2,6692 -1,8901 2,5735 I(1)
(0,4720) (0,6589) (<0.01)

Prezzo F1 Futures1
-2,6525 -1,8684 2,5797 I(1)
(0,4815) (0,6701) (<0.01)

Prezzo F4 Futures4
-1,2759 -0,8653 2,6918 I(1)
(0,4555) (0,8929) (<0.01)

Contagi ma_c
-0,91238 0,3080 2,4644 I(1)
(0,9898) (0,9986) (<0.01)

Morti ma_m
-2,0282 -1,5159 1,8742 I(1)
(0,8060) (0,8239) (<0.01)

Ospedalizzazioni Osp
-3,8899 -1,5314 1,0879 I(1)
(0,0428) (0,8184) (<0.01)

Terapie intensive IC
-4,3792 -1,7852 1,3299 I(1)
(0,0098) (0,7115) (<0.01)

*Il test ADF è stato e�ettuato con costante, trend lineare e quadratico
I valori tra parentesi fanno riferimento al p-value dei test condotti
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variabili epidemiologiche sulla stima; ciò consente di capire se queste abbiano

e�ettivamente in�uenzato l'andamento dei prezzi del petrolio o meno. Inol-

tre, seguendo il lavoro svolto da Nicolau e Palomba (2015), verrà e�ettuata

l'analisi di esogeneità sui prezzi spot e futures, tenendo conto della nuova

pandemia di COVID-19.

3.3 Analisi statica

Prima di e�ettuare l'analisi tramite la rolling window, verrà eseguita una

stima �one shot� sul periodo pre-COVID (01/01/2018-24/02/2020), sul pe-

riodo post-COVID (24/02/2020-31/12/2021) e sull'intero campione, sia per

il contratto futures F1 che per F4; naturalmente nel periodo pre-COVID non

possono essere prese in considerazione le variabili esogene, ovvero le epide-

miologiche e le dummy, mentre verranno utilizzate negli altri due periodi in

esame. Il 24 febbraio 2020 è stato scelto come una sorta di data u�ciale

che divide il periodo pre e post pandemia, in quanto a �ne di febbraio circa

il COVID-19 ha iniziato ad assumere importanza a livello mondiale, di�on-

dendosi anche in Europa. Da un'analisi preliminare emerge che il rango di

cointegrazione è r = 1 sia tra la serie dei prezzi spot e F1, sia tra spot e F4,

mentre l'ordine dei ritardi ottimale varia di modello in modello. È possibi-

le perciò procedere con la stima di un Vector Error Correction Mechanism

(VECM), andando a rielaborare l'equazione (3.2) e ottenendo il seguente mo-

dello:
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∆yt = ηt + αβ′yt−1 +

q−1
∑

i=1

∆Γiyt−i + Zxt + εt, (3.3)

dove ∆yt rappresenta le di�erenze prime di spot e futures, α contiene i vet-

tori di aggiustamento (loading factor), β contiene i vettori di cointegrazione,

Γ i coe�cienti stimati dei ritardi delle variabili endogene e Z i coe�cienti

stimati delle variabili esogene; ηt e εt mantengono le stesse caratteristiche che

avevano nell'equazione 3.2. Per praticità è possibile normalizzare il vettore

di cointegrazione in β′ = [1 κ] senza perdita di generalità, dove κ = β2/β1.

Prima di e�ettuare l'analisi è necessario stabilire il contenuto di ηt, andan-

do a speci�care il nucleo deterministico attraverso speci�che regressioni OLS

sulle variabili spot e futures. Stabilire la presenza o meno di trend è fonda-

mentale per e�ettuare la regressione di cointegrazione seguendo il metodo di

Johansen. In questo studio il caso 3 relativo alla costante non vincolata è

stato scelto nella stima sul periodo pre-COVID e per il periodo post-COVID,

sia per F1 che per F4, in quanto le serie gra�camente esibiscono un trend

lineare; nella stima sul campione completo è stato applicato il caso 2 relati-

vo alla costante vincolata per entrambi i contratti futures dato che le serie

sembrano �uttuare intorno ad una costante. I risultati sono contenuti nelle

Tabelle 3.4, 3.5 e 3.6.
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Tabella 3.4: Output stima periodo pre-COVID

Contratto F1

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut1

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

const −0,1335∗ 0,0776 const 0,1488∗∗ 0,0747

EC1 −0,2271∗∗ 0,1122 EC1 0,3208∗∗∗ 0,1081

Contratto F4

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut4

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

const 0,0388 0,3728 const 0,4658 0,3399

d_spot_1 −0,2129∗ 0,1097 d_spot_1 0,0699 0,1000

d_spot_2 −0,1078 0,1084 d_spot_2 0,1507 0,0988

d_spot_3 −0,1970∗ 0,1055 d_spot_3 0,0021 0,0962

d_fut4_1 0,1824 0,1206 d_fut4_1 −0,1374 0,1099

d_fut4_2 0,0920 0,1190 d_fut4_2 −0,1784 0,1085

d_fut4_3 0,1544 0,1156 d_fut4_3 −0,0206 0,1054

EC1 0,0083 0,0513 EC1 0,0673 0,0467

Il simbolo ∗ indica la signi�catività del coe�ciente al livello di

signi�catività del 10%, ∗∗ del 5%, ∗ ∗ ∗ dell'1%
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Tabella 3.5: Output stima post-COVID

Contratto F1

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut1

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

const 0,4268 0,3145 const −0,1353 0,3121

d_spot_1 −0,0559 0,2811 d_spot_1 −0,1510 0,2790

d_spot_2 0,5461∗∗ 0,2640 d_spot_2 0,3257 0,2620

d_spot_3 0,4299∗ 0,2591 d_spot_3 0,3765 0,2571

d_spot_4 0,1844 0,2464 d_spot_4 0,0970 0,2446

d_spot_5 −0,2670 0,2434 d_spot_5 −0,2473 0,2416

d_spot_6 0,1600 0,2299 d_spot_6 −0,0422 0,2281

d_fut1_1 −0,4571 0,2826 d_fut1_1 −0,3731 0,2805

d_fut1_2 −0,8684∗∗∗ 0,2658 d_fut1_2 −0,6473∗∗ 0,2638

d_fut1_3 −0,6546∗∗ 0,2609 d_fut1_3 −0,6080∗∗ 0,2589

d_fut1_4 −0,3535 0,2478 d_fut1_4 −0,2781 0,2460

d_fut1_5 0,1899 0,2443 d_fut1_5 0,1618 0,2425

d_fut1_6 −0,1670 0,2291 d_fut1_6 0,0257 0,2274

ma_c −0,0218∗∗∗ 0,0053 ma_c −0,0211∗∗∗ 0,0052

ma_m 1,5404∗∗∗ 0,4041 ma_m 1,4013∗∗∗ 0,4010

Osp −0,0013 0,0043 Osp −0,0020 0,0043

IC 0,0154 0,0316 IC 0,0228 0,0314

dum1 −4,7349∗∗ 1,9596 dum1 −4,7106∗∗ 1,9447

dum2 −12,2723∗∗∗ 1,9625 dum2 −12,4672∗∗∗ 1,9477

dum3 −3,7966∗ 1,9926 dum3 −3,9945∗∗ 1,9775

dum4 −4,3932∗∗ 1,9604 dum4 −4,5825∗∗ 1,9455

dum5 −57,6062∗∗∗ 1,9590 dum5 −58,4161∗∗∗ 1,9441

dum6 2,7053 1,9543 dum6 2,7312 1,9395

EC1 −0,1244 0,2483 EC1 0,2853 0,2464

Contratto F4

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut4

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

Continua nella prossima pagina
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Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

const −2,8272∗∗∗ 0,3374 const 0,2904 0,2502

d_spot_1 −0,3157∗∗∗ 0,0373 d_spot_1 0,0759∗∗∗ 0,0277

d_spot_2 −0,2284∗∗∗ 0,0381 d_spot_2 0,0064 0,0283

d_spot_3 −0,1435∗∗∗ 0,0357 d_spot_3 −0,0079 0,0264

d_spot_4 −0,0923∗∗∗ 0,0290 d_spot_4 −0,0175 0,0215

d_fut4_1 0,1741∗∗ 0,0720 d_fut4_1 −0,1613∗∗∗ 0,0534

d_fut4_2 0,1207 0,0734 d_fut4_2 −0,0644 0,0544

d_fut4_3 −0,0010 0,0700 d_fut4_3 −0,0276 0,0519

d_fut4_4 −0,0180 0,0606 d_fut4_4 −0,0064 0,0450

ma_c −0,0083∗ 0,0048 ma_c −0,0064∗ 0,0035

ma_m 1,2374∗∗∗ 0,3452 ma_m 0,2613 0,2560

Osp 0,0040 0,0038 Osp −0,0024 0,0028

IC −0,0364 0,0276 IC 0,0238 0,0205

dum1 −4,0708∗∗ 1,7240 dum1 −4,3170∗∗∗ 1,2784

dum2 −10,3225∗∗∗ 1,7366 dum2 −9,9567∗∗∗ 1,2877

dum3 −1,8910 1,8499 dum3 −1,7035 1,3717

dum4 −6,6415∗∗∗ 1,7293 dum4 −0,4310 1,2823

dum5 −59,8576∗∗∗ 1,7359 dum5 −2,5257∗ 1,2872

dum6 3,3988∗∗ 1,7197 dum6 2,8186∗∗ 1,2752

EC1 −0,3466∗∗∗ 0,0326 EC1 0,0483∗∗ 0,0242

Il simbolo ∗ indica la signi�catività del coe�ciente al livello di

signi�catività del 10%, ∗∗ del 5%, ∗ ∗ ∗ dell'1%
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Tabella 3.6: Output stima campione completo

Contratto F1

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut1

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

d_spot_1 −0,1859 0,1574 d_spot_1 −0,2248 0,1545

d_spot_2 0,1540 0,1463 d_spot_2 0,0871 0,1436

d_spot_3 0,0310 0,1383 d_spot_3 0,0461 0,1358

d_spot_4 0,1257 0,1274 d_spot_4 0,0323 0,1251

d_fut1_1 −0,2396 0,1585 d_fut1_1 −0,2081 0,1555

d_fut1_2 −0,3880∗∗∗ 0,1470 d_fut1_2 −0,3171∗∗ 0,1443

d_fut1_3 −0,1788 0,1388 d_fut1_3 −0,1951 0,1363

d_fut1_4 −0,2139∗ 0,1273 d_fut1_4 −0,1286 0,1249

ma_c −0,0215∗∗∗ 0,0045 ma_c −0,0196∗∗∗ 0,0044

ma_m 1,0854∗∗∗ 0,2593 ma_m 0,9422∗∗∗ 0,2545

Osp −0,0018 0,0037 Osp −0,0029 0,0036

IC 0,0238 0,0267 IC 0,0322 0,0262

dum1 −4,9828∗∗∗ 1,6630 dum1 −4,9126∗∗∗ 1,6324

dum2 −12,3295∗∗∗ 1,6660 dum2 −12,4505∗∗∗ 1,6353

dum3 −3,0972∗ 1,6865 dum3 −3,2593∗∗ 1,6555

dum4 −3,9809∗∗ 1,6753 dum4 −4,2287∗∗ 1,6445

dum5 −57,2323∗∗∗ 1,6739 dum5 −58,0568∗∗∗ 1,6431

dum6 2,5825 1,6728 dum6 2,5639 1,6421

EC1 0,0001 0,1475 EC1 0,4501∗∗∗ 0,1448

Contratto F4

Equazione 1: d_spot Equazione 2: d_fut4

Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

d_spot_1 −0,3527∗∗∗ 0,0319 d_spot_1 0,0872∗∗∗ 0,0253

d_spot_2 −0,2611∗∗∗ 0,0334 d_spot_2 0,0224 0,0265

d_spot_3 −0,1781∗∗∗ 0,0326 d_spot_3 0,0071 0,0259

d_spot_4 −0,1244∗∗∗ 0,0302 d_spot_4 0,0012 0,0240

d_spot_5 −0,0414∗ 0,0246 d_spot_5 0,0160 0,0195

Continua nella prossima pagina
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Coe�ciente Err. Std. Coe�ciente Err. Std.

d_fut4_1 0,2555∗∗∗ 0,0513 d_fut4_1 −0,1589∗∗∗ 0,0407

d_fut4_2 0,2051∗∗∗ 0,0527 d_fut4_2 −0,0600 0,0418

d_fut4_3 0,0896∗ 0,0517 d_fut4_3 −0,028 0,0410

d_fut4_4 0,0872∗ 0,0492 d_fut4_4 0,0058 0,0391

d_fut4_5 0,0559 0,0429 d_fut4_5 0,0279 0,0341

ma_c −0,0102∗∗ 0,0042 ma_c −0,0058∗ 0,0033

ma_m 0,9827∗∗∗ 0,2302 ma_m 0,1685 0,1829

Osp 0,0031 0,0033 Osp −0,0022 0,0026

IC −0,0267 0,0240 IC 0,0224 0,0191

dum1 −4,4714∗∗∗ 1,4944 dum1 −4,3200∗∗∗ 1,1871

dum2 −10,4768∗∗∗ 1,5015 dum2 −10,0246∗∗∗ 1,1927

dum3 −1,6281 1,5538 dum3 −1,4853 1,2342

dum4 −6,5726∗∗∗ 1,5107 dum4 −0,372 1,200

dum5 −59,3319∗∗∗ 1,5144 dum5 −2,5228∗∗ 1,2030

dum6 3,2438∗∗ 1,5014 dum6 2,7461∗∗ 1,1926

EC1 −0,2865∗∗∗ 0,0264 EC1 0,0422∗∗ 0,0210

Il simbolo ∗ indica la signi�catività del coe�ciente al livello di

signi�catività del 10%, ∗∗ del 5%, ∗ ∗ ∗ dell'1%

Come è possibile osservare dai risultati ottenuti, le variabili epidemio-

logiche di contagi e decessi hanno in�uenzato i prezzi del petrolio data la

signi�catività dei loro coe�cienti, così come gli eventi collegati alle dummy

utilizzate. È possibile poi imporre dei vincoli su β in modo da testare l'ipo-

tesi di ECM omogeneo su tutti i modelli analizzati:

H0 :















β1 = 1

β2 = −1

I risultati possono essere visionati nella Tabella 3.7. Non ri�utare l'ipotesi
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Tabella 3.7: Risultati dei test di ECM omogeneo

Test P-value Esito

Periodo pre-COVID (F1) 3,6298 0,0567 Non Ri�uto
Periodo pre-COVID (F4) 3,2907 0,0697 Non Ri�uto
Periodo post-COVID (F1) 3,4818 0,0620 Non Ri�uto
Periodo post-COVID (F4) 61,287 0,0000 Ri�uto
Campione completo (F1) 22,244 0,0000 Ri�uto
Campione completo (F4) 139,63 0,0000 Ri�uto

nulla signi�ca a�ermare che il modello in esame è un ECM omogeneo, ovvero

che i prezzi spot e futures sono interpretabili come uno spread e quindi come

una combinazione lineare stazionaria.

3.3.1 Esogeneità

Prima di procedere con i test di esogeneità, è necessario approfondire meglio

tale concetto al �ne di comprendere le sue implicazioni all'interno dei modelli

ECM. In generale, sia una serie storica xt partizionabile in xt = [yt zt] e sia

la sua distribuzione di probabilità condizionale

D(xt|Xt−1; θ) (3.4)

dove Xt−1 = (X0, x1, . . . , xt−1), con X0 che rappresenta la matrice dei valori

iniziali, e dove θ ∈ Θ con Θ che è lo spazio dei parametri. Supponiamo

inoltre che esista una funzione f tale che

f : Θ → Λ; θ  λ = f(θ) ∈ Λ
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e partizioniamo λ = [λ1 λ2] e Λ = (Λ1 × Λ2). È possibile a�ermare che

zt è esogeno in forma debole rispetto al periodo di campionamento per i

parametri di interesse, ad esempio ψ, se e solo se (Engle et al, 1983):

1. ψ dipende soltanto da λ1,

2. D(xt|Xt−1;λ) = D(yt|zt, Xt−1;λ1)D(zt|Xt−1;λ2),

3. (λ1, λ2) ∈ (Λ1 × Λ2).

Urbain (1993) dimostra come in un ECM bivariato del tipo:

∆xt = Πxt−1 +

q−1
∑

i=1

Γi∆xt−i + εt (3.5)

con xt = [yt zt], Π che è la matrice composta da αβ′, con β = [1 κ]

normalizzato, quindi αβ′ = [α1 α2κ], a�nché zt sia esogeneamente debole

(Weak Exogeneity, WE) rispetto ai parametri di interesse ψ = vec(α1, κ) è

necessario e su�ciente che:

γ2 = 0

Perciò, dato che l'equazione (3.5) corrisponde alla (3.3), nel caso in esame per

testare l'esistenza o meno dell'esogeneità debole basterà imporre dei vincoli

sul vettore di aggiustamento α del VECM (equazione 3.3) come segue:

H0 :















α1 = 0

α2 = 0

Imponendo il vincolo su α1 si testa l'ipotesi nulla di WE sul prezzo spot, cioè

il futures è debolmente esogeno rispetto allo spot; viceversa, con il vincolo su
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α2 si testa l'ipotesi nulla di WE sul prezzo futures, cioè lo spot è debolmente

esogeno rispetto al futures F1 o F4 che sia. Teoricamente, si tratta di ese-

guire un test di Wald e si distribuisce asintoticamente come una χ2
1, poiché

è imposto un unico vincolo.

Tuttavia, la WE non esclude in alcun modo relazioni tra i ritardi delle

variabili, perciò nei modelli dinamici ciò che in Engle et al. (1983) è indica-

to con D(.) (3.4) non sono delle funzioni di densità, a meno che non siano

presenti delle condizioni di non Granger-causalità (Granger-causality, d'ora

in avanti GC). In generale, dati xt = [yt zt] e Xt−1 = [Yt−1 Zt−1] con

Xt−1 de�nito come nell'equazione (3.4), è possibile a�ermare che Yt−1 non

Granger-causa zt rispetto a Xt−1 se e solo se

D(zt|Xt−1, θ) = D(zt|Zt−1, θ).

In sostanza, tale equazione a�erma che siamo di fronte a non GC quando i

ritardi di una variabile non in�uenza la distribuzione dell'altra. Applicando

tale condizione generale al caso in esame, quindi ad un contesto dinamico,

prendendo in considerazione il VAR(q) di cui l'equazione 3.2 e considerando

che

E(St|St−1, St−2, . . . , St−q, Ft−1, Ft−2, . . . , Ft−q)

E(Ft|Ft−1, Ft−2, . . . , Ft−q, St−1, St−2, . . . , St−q),
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è possibile a�ermare che Ft non GC St se:

E(St|St−1, St−2, . . . , St−q) = E(St|St−1, St−2, . . . , St−q, Ft−1, Ft−2, . . . , Ft−q).

Ciò signi�cherebbe che l'informazione contenuta nel passato del prezzo fu-

tures non è rilevante nel determinare la legge di moto del prezzo spot. Per

studiare la relazione di causalità sarà necessario e�ettuare dei test di azzera-

mento sui coe�cienti delle variabili endogene seguendo la procedura di Toda

e Yamamoto (1995). Tale procedura consiste nello stimare il VAR bivariato

di ordine q + 1 sui livelli di cui all'equazione (3.2) imponendo poi l'ipotesi

nulla H0 : φ
(1)
1,2 = φ

(2)
1,2 = . . . = φ

(q)
1,2 = 0, si vuole testare la non GC dei prezzi

futures su quelli spot, oppure H0 : φ
(1)
2,1 = φ

(2)
2,1 = . . . = φ

(q)
2,1 = 0 se si vuole

testare la non GC dei prezzi spot su quelli futures, dove φ fa riferimento ai

coe�cienti stimati contenuti in Φ e i pedici indicano i coe�cienti stimati ri-

spettivamente dei ritardi dei prezzi futures e dei prezzi spot (equazione (3.1)).

Nel loro studio Toda e Yamamoto (1995) dimostrano come tali ipotesi nulle

possano essere testate attraverso una statistica di Wald che si distribuisce

asintoticamente come una χ2
q+1 e ciò vale sempre, a prescindere che le serie

siano I(0), I(1), I(2) o cointegrate.

La presenza di WE e non GC contemporaneamente in un ECM implica

l'esogeneità forte, la quale permette, data una variabile ad esempio Ft, di

e�ettuare delle valide previsioni su St, questo perché la prima non dipende-

rebbe dalla seconda. I risultati di tali test sono visionabili nella Tabella 3.8.

È possibile notare come i risultati cambino a seconda del tipo di contratto
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Tabella 3.8: Risultati test WE e GC

H0 : WE H0 : non GC
q r Ft → St St → Ft St → Ft Ft → St Esogeneità

Periodo pre-COVID

spot-F1 1 1 4, 0330
(0,0446)

8, 6352
(0,0032)

4, 9162
(0,0266)

2, 2025
(0,1378)

F1 esogena (all'1%)

spot-F4 4 1 0, 0202
(0,8870)

1, 5831
(0,2083)

8, 2525
(0,0828)

3, 9311
(0,4154)

spot e F4 esogene

Periodo post-COVID

spot-F1 7 1 0, 1710
(0,6792)

0, 9112
(0,3398)

16, 468
(0,0212)

31, 822
(0,0000)

spot-F4 5 1 103, 91
(0,0000)

4, 1040
(0,0428)

45, 503
(0,0000)

81, 903
(0,0000)

spot debolmente esogena
(all'1%)

Campione completo

spot-F1 5 1 7, 23 · 10−7

(0,9999)

8, 9160
(0,0028)

17, 830
(0,0032)

13, 697
(0,0177)

F1 debolmente esogena

spot-F4 6 1 112, 50
(0,0000)

4, 0788
(0,0434)

53, 377
(0,0000)

226, 19
(0,0000)

spot debolmente esogena
(all'1%)

I numeri tra parentesi indicano il p-value,
q: ordine del VAR (numero di ritardi), r: rango di cointegrazione

e anche a seconda del periodo di riferimento. A cambiare non è soltanto

il valore del test, ma anche il suo esito: basti pensare al fatto che l'ipotesi

di WE venga ri�utata nel periodo pre-COVID per lo spot (con F1), mentre

non venga poi ri�utata nel periodo post-COVID. Analizzando più nel detta-

glio i risultati, nell'analisi condotta su F4 nel periodo pre-COVID abbiamo

esogeneità forte sia per il contratto spot che futures, in quanto le ipotesi di

WE e non GC non vengono ri�utate. Sempre nel periodo pre-COVID, anche

per F1 abbiamo esogeneità forte; ciò signi�ca che è possibile considerare la

variabile spot come dipendente e utilizzare F1 per e�ettuare previsioni sul

prezzo spot stesso. In tutti gli altri casi le ipotesi non coincidono, ri�utan-

do l'esogeneità debole oppure la non Granger-causalità. Perciò, prendendo

in considerazione solo l'analisi cosiddetta �one-shot�, ovvero senza la rolling
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window, si può a�ermare che nel periodo pre-COVID esiste una relazione di

esogeneità forte tra prezzi spot e futures con consegna a 4 mesi (lungo perio-

do) e anche per il contratto F1 (breve periodo) rispetto al prezzo spot, che

consente di e�ettuare previsioni su una delle due variabili conoscendo l'altra.

Perciò nel periodo preso in considerazione in cui i mercati �nanziari sono

relativamente tranquilli, i prezzi spot possono essere previsti conoscendo i

prezzi future e viceversa. Nei periodi, invece, in cui i mercati �nanziari sono

instabili a causa di eventi quali appunto l'attuale pandemia, non è possibile

a�ermare che esista tale relazione di esogeneità tra prezzi spot e futures, F1

o F4 che sia. Proprio per questo motivo, molto probabilmente le variabili

epidemiologiche, quindi il COVID-19, hanno in�uenzato il Data Generating

Process (DGP).

3.4 Analisi dinamica

A questo punto è possibile ripetere le stime di cui alla sezione precedente,

stavolta utilizzando un modello iterativo, in modo da poter analizzare l'evo-

luzione delle dinamiche tra i prezzi spot e futures alla luce della di�usione

della pandemia COVID-19.

3.4.1 Il modello iterativo (algoritmo)

Come già anticipato, per l'analisi dinamica si utilizza una rolling window di

Tw = 550 osservazioni che parte dal periodo pre-COVID, cioè dal giorno 1

gennaio 2018 al 24 febbraio 2020. Si ottiene perciò un algoritmo basato su
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un totale di 466 iterazioni. Per ciascuna iterazione, tale algoritmo procede

come segue:

1. sceglie le variabili esogene da applicare. In pratica, costruisce una ma-

trice che contiene tutte le variabili epidemiologiche e quelle dummy che,

in ciascuna �nestra, hanno almeno un'osservazione non nulla;

2. stabilisce il nucleo deterministico più adeguato per il VAR(q) da stima-

re attraverso una semplice regressione OLS della variabile dipendente

(spot o futures) condotta su un trend lineare ed un trend quadratico. La

speci�cazione del nucleo deterministico avviene attraverso l'individua-

zione di quali e quanti coe�centi OLS risultano essere statisticamente

signi�cativi;

3. stabilisce l'ordne dei ritardi q ideale del VAR attraverso la minimizza-

zione dei criteri informativi (IC) di Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn.

Nei casi di con�itto, viene scelto il valore mediano dei tre valori deter-

minati da tali criteri;

4. stabilisce il rango di cointegrazione (r) attraverso i test Traccia e λ-max

della procedura di Johansen;

5. stima un modello Vector Error Correction Mechanism (VECM) con

l'ordine dei ritardi q ed il nucleo deterministico appropriati;

6. e�ettua il test WE sul VECM, calcolando sia il valore critico standard

χ2
1, sia il corrispondente valore critico di Inoue e Rossi (2005);
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7. stima un VAR(q + 1) in livelli ed e�ettua il test GC, calcolando sia il

valore critico standard χ2
q+1, sia il corrispondente valore critico di Inoue

e Rossi (2005);

8. toglie la prima ed aggiunge un'osservazione dopo l'ultima al campione

per poi ricominciare dal punto 1.

Ai valori critici standard dei test condotti, ovvero quelli estratti da una

variabile casuale χ2 con i gradi di libertà del caso e con valore critico al 5%,

in ogni iterazione verranno a�ancati anche i valori critici di Inoue e Rossi

(2005). Questo perché i valori critici convenzionali nei test iterativi portano

a distorsioni, ri�utando l'ipotesi nulla con probabilità asintotica vicina ad

uno. Inoltre, l'algoritmo è pensato per gestire situazioni in cui il rango di

cointegrazione è diverso da r = 1, ma nel campione esaminato ciò non accade

mai, quindi nello step 4. di fatto si stima sempre un VECM.

Naturalmente, lo scopo di questo paragrafo non è andare ad analizzare le

stime di ogni singola iterazione, ma per ogni iterazione andare a testare la

WE e la non GC, cioè stabilire se le serie storiche dei prezzi spot e futures

sono tra loro esogene o meno.

3.4.2 Risultati

I risultati dei test di GC e WE sono mostrati nei gra�ci 3.4 e 3.5, sia per il

contratto futures F1 che F4; i numeri sull'asse delle ascisse indicano il numero

dell'iterazione, le linee tratteggiate verdi indicano i valori critici tradizionali

dei test mentre quelle rosse rappresentano i valori critici di Inoue e Rossi
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(2005).

(a) WE F1 → spot (b) WE spot → F1

(c) GC: spot → F1 (d) GC: F1 → spot

Figura 3.4: Risultati test WE e GC (F1)

L'analisi è coerente con quanto già stabilito dall'analisi statica: l'ipote-

si di WE viene ri�utata o non ri�utata in base al tipo di contratto futures

che si prende in considerazione, così come l'ipotesi di non GC. Un'ulteriore

informazione che emerge dai gra�ci è che l'esogeneità debole è instabile nel

tempo, instabilità riconducibile alle turbolenze �nanziarie ed economiche che

ha portato con sé la pandemia. Da questo punto di vista, dal gra�co (a) della

WE di F1 nella Figura 3.4 è evidente come siano presenti numerosi picchi
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(a) WE F4 → spot (b) WE spot → F4

(c) GC: spot → F4 (d) GC: F4 → spot

Figura 3.5: Risultati test WE e GC (F4)
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all'inizio del procedimento iterativo, ovvero quando il COVID-19 ha iniziato

a di�ondersi diventando successivamente pandemia, mentre poi tende a sta-

bilizzarsi nel tempo.

Interessante è osservare come scegliere di utilizzare un valore critico piut-

tosto che un altro cambi drasticamente l'esito dei test, soprattutto nel caso

del modello con F1. Basti osservare il gra�co (d) della Figura 3.4 dove se

vengono utilizzati i valori critici di Inoue e Rossi, l'ipotesi di non GC non

viene ri�utata mai, mentre utilizzando i valori critici della χ2 al 5% l'ipotesi

nulla viene ri�utata dall'iterazione 250 a 300. Tale scelta, invece, in�uisce

relativamente poco sull'esito dei test rappresentati nei gra�ci (a), (c) e (d)

della Figura 3.5.

Confrontando questi risultati con quelli della stima one-shot, è possibile

notare come la relazione di esogeneità forte tra prezzi spot e F4 sia confer-

mata, ma solo per un breve periodo iniziale ovvero prima che il COVID-19

diventi una pandemia a livello globale. Infatti, l'ipotesi di WE e di non GC

vengono non ri�utate soltanto �no a poco prima dell'iterazione 50 e ciò non

cambia a seconda del valore critico scelto. Ciò conferma quanto detto nel-

la sezione precedente, ovvero che è possibile e�ettuare previsioni dei prezzi

spot conoscendo quelli dei futures (F4) e viceversa, ma soltanto in assenza di

particolari turbolenze �nanziarie; difatti, quando poi il mercato è diventato

instabile a causa della di�usione del COVID-19 i prezzi sono in�uenzati a

vicenda, come indicato dal ri�uto della non GC per entrambe le variabili.

Dato che i valori critici di Inoue e Rossi sono considerati più a�dabili duran-
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te le stime iterative, verranno presi in considerazione questi rispetto a quelli

standard della χ2.

Per quanto riguarda il contratto spot, dai gra�ci emerge come la WE sia

ri�utata soltanto durante le prime iterazioni, per poi non essere ri�utata per

tutto il resto del processo iterativo. Inoltre, l'ipotesi di non Granger-causalità

di F1 su spot non viene ri�utata �no all'iterazione 60 e dall'iterazione 80 a

230 circa; ciò signi�ca che esiste esogeneità forte per il prezzo spot rispetto

al prezzo futures F1 dall'iterazione 20 a 60 e poi da 80 a 230. Il futures F1,

per quanto riguarda la WE, non si discosta molto dagli esiti dello spot: l'eso-

geneità debole non viene mai ri�utata tranne che nelle iterazioni da 20 a 80

circa, ovvero all'inizio del processo iterativo. Anche in questo caso esiste una

relazione di esogeneità forte dall'inizio �no all'iterazione 20 circa e dall'ite-

razione 80 in poi, dato che il prezzo spot non Granger-causa mai F1. Perciò

nel breve periodo (F1) è possibile utilizzare la serie dei prezzi futures per

prevedere il prezzo spot grazie alla presenza di esogeneità forte, tranne che

dall'iterazione 20 a 80, ovvero nel periodo di maggiore turbolenza �nanziaria

data dallo scoppio della pandemia di COVID-19; mentre per il prezzo spot ciò

è applicabile solo nella �nestra temporale che va dall'iterazione 80 a 230 circa.

A questo punto, per capire se e�ettivamente il COVID-19 ha in�uenzato

l'andamento del prezzo del petrolio, è possibile e�ettuare la medesima analisi

su WE e GC omettendo però le variabili relative alla pandemia, ovvero le

epidemiologiche e le dummy. I risultati sono analizzabili nei gra�ci delle �gure

3.6 e 3.7. Confrontando anche solo visivamente i gra�ci è possibile intuire
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(a) WE F1 → spot (b) WE spot → F1

(c) GC: spot → F1 (d) GC: F1 → spot

Figura 3.6: Risultati test WE e GC (F1)
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(a) WE F4 → spot (b) WE spot → F4

(c) GC: spot → F4 (d) GC: F4 → spot

Figura 3.7: Risultati test WE e GC (F4)
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che la presenza di variabili epidemiologiche e dummy in�uenzi e�ettivamente

l'esogeneità e la Granger-causalità. Basti pensare che per il prezzo spot

la �nestra temporale nella quale è presente l'esogeneità forte si restringe

dall'iterazione 150 a 230 circa, inoltre per F1 è sempre presente esogeneità

forte. Al �ne di avere una conferma analitica, è stato e�ettuato il test della

somma dei ranghi di Wilcoxon e il test del segno dei ranghi di Wilcoxon:

per il primo l'ipotesi nulla H0 è che le due mediane sono uguali, mentre per

il secondo H0 è che la di�erenza mediana è zero; ri�utare tali ipotesi nulle

equivale ad a�ermare che le due variabili sono diverse. I risultati possono

essere esaminati nel dettaglio nella Tabella 3.9, dove �WEs� è il test di WE

applicato a spot (rappresenta quindi l'esogeneità debole di F1 o F4) e �GCs�

sta per GC : F1 → spot o F4 a seconda del caso. Dai risultati emerge come

l'ipotesi nulla sia sempre ri�utata per entrambi i test di Wilcoxon, a conferma

del fatto che i valori sono diversi. Un ulteriore test utilizzabile è quello dei

segni, dal quale emerge per tutte le variabili (WEs, WEf, . . .) e per entrambi

i tipi di contratto futures che tutti i valori sono diversi (numero di di�erenze:

467). Per controllare se l'uso o meno delle variabili che fanno riferimento alla

pandemia in�uenza, oltre ai risultati, anche l'accuratezza della stima è stato

svolto il test di Diebold-Mariano sullo spot e sul futures.
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Tabella 3.9: Test non parametrici

Test di Diebold-Mariano di accuratezza previsiva

Modello Variabile Test P-value Esito

Spot-F1
Spot -1,0491 0,2941 Non ri�uto

Futures -1,0454 0,2958 Non ri�uto

Spot-F4
Spot -1,0550 0,2914 Non ri�uto

Futures -1,2283 0,2193 Non ri�uto

Test di Pesaran e Timmermann di coerenza nelle variazioni

Modello Variabile Test P-value Esito

Stima con variabili epidemiologiche

Spot-F1
Spot 11,242 0,0000 Ri�uto

F1 11,242 0,0000 Ri�uto

Spot-F4
Spot 12,024 0,0000 Ri�uto

F4 NA NA NA

Stima senza variabili epidemiologiche

Spot-F1
Spot -0,0629 0,5251 Non ri�uto

F1 -0,0629 0,5251 Non ri�uto

Spot-F4
Spot -0,0704 0,5280 Non ri�uto

F4 NA NA NA

Test della somma dei ranghi di Wilcoxon (stessa mediana)

Continua nella prossima pagina
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Continua dalla pagina precedente

Modello Variabile Test P-value Esito

Modello Variabile Test P-value Esito

Spot-F1

WEs 4,1435 0,0000 Ri�uto

WEf -14,207 0,0000 Ri�uto

GCs 4,5734 0,0000 Ri�uto

GCf -12,348 0,0000 Ri�uto

Spot-F4

WEs -18,040 0,0000 Ri�uto

WEf 20,408 0,0000 Ri�uto

GCs -5,3506 0,0000 Ri�uto

GCf 7,7328 0,0000 Ri�uto

Test del segno dei ranghi di Wilcoxon (similarità tra le serie)

Modello Variabile Test P-value Esito

Spot-F1

WEs 5,1969 0,0000 Ri�uto

WEf -13,720 0,0000 Ri�uto

GCs 14,020 0,0000 Ri�uto

GCf -15,684 0,0000 Ri�uto

Spot-F4

WEs -15,771 0,0000 Ri�uto

WEf 17,952 0,0000 Ri�uto

GCs -8,0314 0,0000 Ri�uto

GCf 11,067 0,0000 Ri�uto
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Come emerge dalla Tabella 3.9, l'ipotesi nulla di uguale accuratezza non

viene mai ri�utata. Perciò, si può concludere che sebbene omettendo le va-

riabili esogene i risultati cambino, la stima ha la stessa accuratezza di quella

che si ottiene includendo tali variabili nel modello. Un altro test per testa-

re l'accuratezza del modello, è quello proposto da Pesaran e Timmermann

(1992) che ha lo scopo di determinare se il modello prevede correttamente e

accuratamente il cambio di direzione della serie storica, con ipotesi nulla H0:

�il modello non prevede accuratamente il cambio di direzione�. Tuttavia, se

tutti gli elementi nella serie storica dei valori osservati o in quella delle previ-

sioni ottenuta attraverso il modello hanno lo stesso segno, allora la statistica

test PT sarà inde�nita (NA). I risultati dei test, sia su F1 che su F4, sono

raccolti nella Tabella 3.9, dalla quale emerge con chiarezza che il modello

caratterizzato da maggiore accuratezza sia quello che include le variabili epi-

demiologiche (comprese le dummy). Ciò non stupisce, dato l'impatto che il

COVID-19 ha avuto non soltanto sul mercato del petrolio, ma sull'economia

mondiale nel suo complesso e perciò non è un elemento trascurabile nell'ana-

lisi della relazione tra prezzi spot e futures.

Per concludere, è stato e�ettuato il test di ECM omogeneo, vincolando il

vettore di cointegrazione ad essere H0 : β = [1 − 1]′ (spread come relazione

di cointegrazione) anche attraverso l'utilizzo della rolling window ; i risultati

sono rappresentati nella Figura 3.8, dalla quale è possibile notare come l'ipo-

tesi nulla non viene ri�utata solo all'inizio del processo iterativo, mentre poi

venga ri�utata sempre. Ciò è riconducibile alle turbolenze �nanziarie causate

dal COVID-19, che rende instabile la relazione tra prezzi spot e futures. In
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(a) Modello con F1 (b) Modello con F4

Figura 3.8: Test di ECM omogeneo, la linea tratteggiata verde indica il
valore critico di una χ2

2

questo caso è evidente che la pandemia COVID-19 abbia giocato un ruolo

determinante, poiché l'ipotesi nulla di ECM omogeneo, generalmente non ri-

�utata in questo contesto, viene spesso perturbata.
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Capitolo 4

CONCLUSIONI

Obiettivo di questo lavoro è andare ad analizzare la relazione esistente tra

prezzi spot e futures nel mercato del petrolio, con particolare attenzione

all'attuale pandemia di COVID-19. Innanzitutto, è stato introdotto il mer-

cato del petrolio, analizzando le determinanti del prezzo: domanda, o�erta,

rischio geopolitico e mercato �nanziario. Sono stati poi ripercorsi tutti i

principali eventi legati alla pandemia e le sue ripercussioni sui mercati, sia

con una visione globale che con particolare attenzione al mercato del petrolio.

Successivamente, è stata e�ettuata l'analisi empirica riguardante nello

speci�co la relazione di esogeneità tra prezzi spot e futures. Tale analisi è

stata realizzata attraverso una stima �one-shot� o statica, poi utilizzando

una rolling window. Il risultato più evidente è che la relazione di esogenei-

tà cambia da un contratto futures all'altro e in base alla �nestra temporale

che si prende in considerazione, in linea con altri studi di questo tipo (ad

esempio, Nicolau e Palomba, 2015). Inoltre, tale relazione sembra essere in-

77
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�uenzata dalle turbolenze �nanziarie causate dalla di�usione del COVID-19.

Infatti, dai risultati dei test condotti tutte le variabili che tengono traccia

della pandemia, ovvero epidemiologiche e dummy, garantiscono una stima

più accurata in�uenzando anche i test di esogeneità stessi.

In conclusione, data l'instabilità della relazione di esogeneità tra spot e

futures soprattutto all'inizio della stima rolling dove la pandemia inizia ad

avere serie ripercussioni sui mercati, è possibile a�ermare che il mercato del

petrolio risulta essere particolarmente sensibile alle dinamiche dei mercati

�nanziari, nonché alla evoluzione della pandemia di COVID-19. Ciò indica

che il mercato del greggio è oggetto di speculazione �nanziaria soprattutto

durante i periodi di crisi e di instabilità, diventando quindi preda del market

sentiment. In un'ottica di lungo periodo, analizzando quindi il contratto F4,

sebbene dall'analisi emerga una possibilità di previsione grazie all'esogeneità

forte tra prezzi spot e futures, tale previsione è e�cace limitatamente ad un

orizzonte temporale di breve o brevissimo periodo in assenza di tumulti �-

nanziari, i quali innescherebbero dinamiche speculative. In un'ottica di breve

periodo, infatti, la relazione di esogeneità tra prezzi spot e futures (F1) è più

stabile, consentendo la previsione di un prezzo conoscendo l'altro e viceversa

anche per periodi di tempo più lunghi, grazie all'esistenza di esogeneità forte

tra le due serie storiche.
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Tabelle

Tabella A.1: Paesi che forniscono dati su ospedalizzazioni e terapie
intensive, Fonte dati: Our World in Data

Stato Ospedalizzazioni Terapie intensive
Popolazione

(milioni di abitanti)

Algeria - X 44,617

Australia X X 25,788

Austria X X 9,043

Belgio X X 11,632

Bulgaria X X 6,897

Canada X X 38,068

Croazia X - 4,082

Cipro X X 0,896

Rep. Ceca X X 10,725

Danimarca X X 5,813

Estonia X X 1,325

Finlandia X X 5,548

Francia X X 67,564

Germania - X 83,9

Continua nella prossima pagina
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Continua dalla pagina precedente

Stato Ospedalizzazioni Terapie intensive
Popolazione

(milioni di abitanti)

Ungaria X - 9,634

Islanda X - 0,343

Irlanda X X 4,983

Israele X X 8,79

Italia X X 60,367

Lettonia X - 1,867

Lituania X - 2,69

Lussemburgo X X 0,635

Malaysia X X 32,776

Malta - X 0,515

Olanda X X 17,173

Norvegia X - 5,466

Polonia X - 37,797

Portogallo X X 10,168

Romania - X 19,128

Serbia X X 6,908

Slovacchia X X 5,461

Slovenia X X 2,079

Spagna X X 46,745

Svezia X X 10,16

Svizzera X X 8,715

Gran Bretagna X X 68,207

Stati Uniti X X 332,915
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Programma

In questa sezione è riportato il codice utilizzato per e�ettuare la stima rol-

ling ; il software utilizzato è GNU Regression, Econometric and Time-series

Library (GRETL), un software open source gratuitamente scaricabile da

http://gretl.sourceforge.net/. Di seguito verranno elencate dapprima

le singole funzioni create, poi le linee di comando volte all'applicazione di tali

funzioni per ottenere le stime riportate in questo lavoro (File utente).

set verbose off

Funzione MakeExog: il suo scopo è quello di ottenere la lista delle va-

riabili esogene da utilizzare all'interno della rolling ; date le epidemiologi-

che, aggiunge le variabili dummy soltanto nel momento in cui queste si

manifestano.

function list MakeExog(list epid,list Dummies)

list exog=epid

if sum(Dummies[6]>0)

exog=epid Dummies[1] Dummies[2] Dummies[3] Dummies[4] Dummies[5]
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Dummies[6]

elif sum(Dummies[5]>0)

exog=epid Dummies[1] Dummies[2] Dummies[3] Dummies[4] Dummies[5]

elif sum(Dummies[4]>0)

exog=epid Dummies[1] Dummies[2] Dummies[3] Dummies[4]

elif sum(Dummies[3]>0)

exog=epid Dummies[1] Dummies[2] Dummies[3]

elif sum(Dummies[2]>0)

exog=epid Dummies[1] Dummies[2]

elif sum(Dummies[1]>0)

exog=epid Dummies[1]

endif

list out=exog

return out

end function

Funzione InoueRossi: una volta inseriti l'ordine dei ritardi, il livello di con-

�denza, il numero di osservazioni e di volta in volta la somma tra numero

di osservazioni e iterazioni, restituisce come output i valori critici di Inoue e

Rossi (2012).

function scalar InoueRossi(scalar r, scalar alpha, scalar t, scalar T)

# c_r,alpha di Inoue-Rossi (2012) - 1a riga, alpha=0.05; 2a riga,

alpha=0.1:

matrix C={2.7955,3.1070,3.4253,4.0745,4.5980,5.0584,5.4701,5.8655,

6.1605,6.4066,7.3913,7.3494,7.4186,8.9039; \

2.5003,3.0548,3.3949,4.0479,4.5746,5.0372,5.4507,
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5.8475,6.1440,6.3912,7.3752,7.3348,7.4057,8.8884}

if alpha==0.05

scalar c=C[1,r]

elif alpha==0.1

scalar c=C[2,r]

endif

scalar out=c^2+r*ln(t/T)

return out

end function

Funzione URootTests: una volta inserita la serie di interesse, il numero di

ritardi massimo, il nucleo deterministico e il criterio informativo da seguire,

restituisce come output una matrice contenente il valore dei test di radice

unitaria (ADF, PP, KPSS) e�ettuati sulla serie e i loro rispettivi p-value.

function matrix URootsTests(series y, scalar maxlag, scalar nd,

string crit)

matrix out={}

qc_KPSS=0.148

qt_KPSS=0.462

if nd==0

if crit=="AIC"

adf maxlag y --c --test-down="AIC" --quiet

elif crit=="BIC"

adf maxlag y --c --test-down="BIC" --quiet

elif crit=="tstat"
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adf maxlag y --c --test-down="tstat" --quiet

endif

elif nd==1

if crit="AIC"

adf maxlag y --ct --test-down="AIC" --quiet

elif crit=="BIC"

adf maxlag y --ct --test-down="BIC" --quiet

elif crit=="tstat"

adf maxlag y --ct --test-down="tstat" --quiet

endif

elif nd==2

if crit=="AIC"

adf maxlag y --ctt --test-down="AIC" --quiet

elif crit=="BIC"

adf maxlag y --ctt --test-down="BIC" --quiet

elif crit=="tstat"

adf maxlag y --ctt --test-down="tstat" --quiet

endif

endif

out~=($pvalue>0.05)

if nd==0

out~=(PPtest(y,1,0,0)[2]>0.05)

else

out~=(PPtest(y,2,0,0)[2]>0.05)

endif

if nd==0

kpss 5 y --trend --quiet

else
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kpss 5 y --trend --quiet

out~=($test>qt_KPSS)

endif

return out

end function

Funzione SpecTrend: inserendo le variabili endogene del modello, tale fun-

zione calcola il nucleo deterministico più appropriato per il modello stesso;

l'output è uno scalare che indica l'assenza di trend (0), la presenza di un

trend lineare (1) oppure la presenza di un trend quadratico (2).

function scalar SpecTrend(series spot, series fut)

scalar nucleo=1

scalar threshold=0.01

scalar b=0

ols spot 0 time --quiet

b=$coeff[2]

if abs(b)>threshold

scalar t=b/$stderr[2]

scalar nucleo=(abs(t)>1.95996?2:1)

endif

if nucleo==1

ols fut 0 time --quiet

b=$coeff[2]

if abs(b)>threshold

scalar t=b/$stderr[2]
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scalar nucleo=(abs(t)>1.95996?2:1)

endif

endif

series t2=time^2

ols spot 0 time t2 --quiet

b=$coeff[3]

if abs(b)>threshold

scalar t=b/$stderr[3]

scalar nucleo=(abs(t)>1.95996?2:1)

endif

if nucleo==2

ols fut 0 time t2 --quiet

b=$coeff[3]

if abs(b)>threshold

scalar t=b/$stderr[3]

scalar nucleo=(abs(t)>1.95996?2:1)

endif

endif

out=nucleo

return out

end function

Funzione VARspeci�cation: inserendo tutte le variabili del modello, sia en-

dogene che esogene, il nucleo deterministico e il numero massimo di ritardi,

questa funzione determina il numero di ritardi ideale per il modello.

function scalar VARspecification(series spot, series fut, list exog,



87

scalar nucleodet, scalar maxlag)

list X_exog=null

if nucleodet==1

X_exog=exog

elif nucleodet==2

X_exog=time exog

elif nucleodet==3

series t2=time^2

X_exog=time t2 exog

endif

var maxlag spot fut; X_exog --lagselect --silent

matrix InfoCriterion=seq(1,maxlag)'~$test

matrix ref=seq(1,maxlag)'

scalar out=median(msortby(InfoCriterion,2)[1,1]~msortby

(InfoCriterion,3)[1,1]~msortby(InfoCriterion,4)[1,1])

return out

end function

Funzione CointRank: inserendo tutte le variabili esogene ed endogene, il

numero di ritardi, il valore critico del p-value e il nucleo deterministico,

restituisce il rango di cointegrazione.

function scalar CointRank(series spot, series fut, list exog, scalar lag,

scalar crit, scalar nucleodet)

if nucleodet==1
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coint2 lag spot fut ; exog --rc --silent

elif nucleodet==2

coint2 lag spot fut ; exog --uc --silent

elif nucleodet==3

coint2 lag spot fut ; exog --ct --silent

endif

scalar r=1

matrix tmp=($pvalue.>crit)[,1]

if tmp==ones(2,1)

r=2

elif tmp==zeros(2,1)

r=0

endif

return r

end function

Funzione WeakExog: una volta inserite tutte le variabili esogene ed endogene,

il numero di riatrdi ideale e il nucleo deterministico, esegue il test di Weak

Exogeneity per le variabili endogene; l'output consiste nel valore del test e

nel valore critico �tradizionale� (χ2) corrispondente.

function matrix WeakExog(series spot, series fut, list exog, scalar lag,

scalar nucleodet)

matrix out={}

if nucleodet==1
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vecm lag 1 spot fut ; exog --rc --silent

elif nucleodet==2

vecm lag 1 spot fut ; exog --uc --silent

elif nucleodet==3

vecm lag 1 spot fut ; exog --ct --silent

endif

scalar t=$nobs

restrict --silent

a[1] = 0

end restrict

out~=$test

restrict --silent

a[2] = 0

end restrict

out~=$test

out~=critical(X,1,0.05)

return out

end function

Funzione GC: inserendo tutte le variabili endogene ed esogene, il numero

dei ritardi e il nucleo deterministico ideale, la funzione e�ettua il test di

Granger-causalità; l'output consiste nel valore del test e nel corrispondente

valore critico �tradizionale� (χ2).

function matrix GC(series dep, series reg, list exog, scalar lag,
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scalar nucleodet)

scalar p=lag+1

if nucleodet==1

ols dep 0 dep(-1 to -p) reg(-1 to -p) exog --quiet

elif nucleodet==2

ols dep 0 time dep(-1 to -p) reg(-1 to -p) exog --quiet

elif nucleodet==3

series t2=time^2

ols dep 0 time t2 dep(-1 to -p) reg(-1 to -p) exog --quiet

endif

scalar SSRu=$ess

if nucleodet==1

ols dep 0 dep(-1 to -p) reg(-p) exog --quiet

elif nucleodet==2

ols dep 0 time dep(-1 to -p) reg(-p) exog --quiet

elif nucleodet==3

ols dep 0 time t2 dep(-1 to -p) reg(-p) exog --quiet

endif

scalar SSRr=$ess

matrix out={}

#scalar dof=$T-nucleodet-2*p-nelem(exog)

scalar Ftest=$nobs*(SSRr-SSRu)/SSRu #Test W, chisqrd distributed

out~=Ftest

out~=critical(X,p,0.05)
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return out

end function

Funzione HomogeneousECM: una volta inserite tutte le variabili endogene

ed esogene, il numero di ritardi, il rango di cointegrazione e il nucleo deter-

ministico, tale funzione e�ettua il test di ECM omogeneo; l'output consiste

nel valore del test e il suo p-value corrispondente.

function matrix HomogeneousECM(series spot, series fut, list exog,

scalar lag, scalar cointrank, scalar nucleodet)

matrix out={}

if cointrank==1

if nucleodet==1

vecm lag cointrank spot fut ; exog --rc --silent

elif nucleodet==2

vecm lag cointrank spot fut ; exog --uc --silent

elif nucleodet==3

vecm lag cointrank spot fut ; exog --ct --silent

endif

restrict --silent

b[1]=1

b[2]=-1

end restrict

out~=$test

out~=$pvalue

else

out~=zeros(1,2)

endif
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return out

end function

Funzione Thesis: racchiude la maggior parte delle funzioni già descritte e

una volta inserite tutte le variabili endogene ed esogene, il numero massimo

di ritardi desiderato, il nucleo deterministico, il valore critico e il criterio

informativo da seguire, genera una matrice contenente i risultati di tutte le

funzioni contenute in essa.

function matrix Thesis(list dep, list Ex, list Dummy, scalar maxlag,

scalar nucleodet, scalar critval, string InfoCrit)

series spot=dep[1]

series fut=dep[2]

matrix staz1=URootsTests(spot,maxlag,nucleodet,InfoCrit)

matrix staz2=URootsTests(fut,maxlag,nucleodet,InfoCrit)

staz1=median(staz1)

staz2=median(staz2)

scalar tspec=SpecTrend(spot,fut)

exog=MakeExog(Ex,Dummy)

matrix q=VARspecification(spot,fut,exog,tspec,maxlag)

#scalar rk=CointRank(spot,fut,exog,q,critval,tspec)

scalar rk=1

matrix WE=WeakExog(spot,fut,exog,q,tspec)

matrix GCs=GC(spot,fut,exog,q,2)



93

matrix GCf=GC(fut,spot,exog,q,2)

matrix ECMtest=HomogeneousECM(spot,fut,exog,q,rk,tspec)

matrix out=staz1~staz2~q~rk~WE~GCs~GCf~ECMtest

return out

end function

File utente

#---------------------------------------------------------

open Database_tesi.gdt

#Series definition:

series ma_c = movavg(Contagi,7)

series ma_m = movavg(Morti,7)

list Epid=ma_c ma_m Osp IC

list D=dum1 dum2 dum3 dum4 dum5 dum6

#USER:

scalar MaxLag=7

scalar NucleoDet=2

string InfoCrit="BIC" #"AIC" "BIC" "tstat"

scalar crit=0.05

scalar scad=1

#Settings

if scad==1

series Fut=Future1

elif scad==4
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series Fut=Future4

endif

scalar Tmax=$nobs

matrix Results={}

string columns="iter. I_s I_f lags rank WEs WEf crit GCs crit GCf crit

Homog pval"

list Y=Spot Fut

smpl 2018-01-01 2020-02-24

scalar T=$nobs

scalar DEN=T++

Results|=Thesis(Y,Epid,D,MaxLag,NucleoDet,crit,InfoCrit)

scalar maxiter=Tmax-T

loop for i=1..maxiter

DEN++

#smpl 2018-01-01 +1 #Recursive

smpl +1 +1

Results|=Thesis(Y,Epid,D,MaxLag,NucleoDet,crit,InfoCrit)

endloop

Results=seq(0,maxiter)'~Results

cnameset(Results,columns)

Results

print "MATRICE:"

print "I pedici `s' e `f' si riferiscono a spot e future"
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print "I=ordine di integrazione"

matrix modellags=Results[,4] #for GC

scalar n=rows(Results)

modellags=ones(n,1) #for WE

print "Valori critici di Inoue e Rossi (2012):"

matrix IR={}

loop for i=1..n

IR|=InoueRossi(modellags[i],0.05,T,T+i)

endloop

string ccc="IRcrit"

cnameset(IR,ccc)

IR

#Stima senza le variabili epidemiologiche

smpl 2018-01-01 2020-02-24

list Epid2=null

matrix Results2={}

Results2|=Thesis(Y,Epid2,D,MaxLag,NucleoDet,crit,InfoCrit)

loop for i=1..maxiter

DEN++

#smpl 2018-01-01 +1 #Recursive

smpl +1 +1

Results2|=Thesis(Y,Epid2,D,MaxLag,NucleoDet,crit,InfoCrit)

endloop
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Results2=seq(0,maxiter)'~Results2

cnameset(Results2,columns)

Results2

matrix modellags2=Results2[,4] #for GC

scalar n=rows(Results2)

modellags2=ones(n,1) #for WE

print "Valori critici di Inoue e Rossi (2012):"

matrix IR2={}

loop for i=1..n

IR2|=InoueRossi(modellags2[i],0.05,T,T+i)

endloop

cnameset(IR2,ccc)

IR2
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