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INFORMAZIONI SUL CORSO

• Orario 
• LUN 8.30-12.30 (frontale) Aula L

Videoregistrata ed inserita su youtube
• MAR 10.30 -12.45 (esercitazione nelle 

aule informatiche)
• ………

• Ricevimento: tradizionale oppure Teams



INFORMAZIONI SUL CORSO

• Conoscenze preliminari  conoscenza di 
base di statistica descrittiva e inferenziale

• Tutti i lucidi saranno disponibili su 
www.riani.it/MQF

• Le lezioni registrate saranno messe a 
disposizione su canale youtube

• In questo sito il link per le esercitazioni in 
streaming

http://www.riani.it/MQF


Calendario degli esami
• 28 ottobre 2022 ore 8.30 (prova 

intermedia)
• 13 dicembre 2022 ore 11.00
• 11 gennaio 2022 ore 11.00
• 25 gennaio 2023 ore 11.00
• 22 maggio 2023 ore 11.00
• 05 giugno 2023 ore 11.00
• 19 giugno 2023 ore 11.00
• 04 settembre 2023 ore 11.00
• Tutti gli appelli: prova a computer



Domanda frequente

• Domanda: è possibile sostenere la prova 
con il proprio computer portatile?

• Risposta: sì ma solo nelle prove 
intermedie



LIBRI DI TESTO

• Metodi statistici per l’analisi dei mercati 
finanziari, G. Gozzi, Libreria Medico 

Scientifica+
• Data science con MATLAB. Riani et al. 
Giappichelli editore (disponibile da LUN 

26 settembre)
MATERIALE AGGIUNTIVO SU 

www.riani.it/MQF
E’ consentito tenere 

libro/appunti/lucidi
durante l’esame !



SOFTWARE

• MATLAB ultima versione (attualmente versione 
2022a). A fine settembre 2022 esce la versione 
2022b

• www.mathworks.com

http://www.mathworks.com/


Perché MATLAB

• Software leader nel mondo per l’analisi dei 
dati

• Nei colloqui di lavoro vi chiederanno se 
conoscete MATLAB (oltre ad Excel)

• Completamente gratuito per gli studenti di 
UNIPR

• Ogni studente di UNIPR registrato sul sito 
mathworks.com ha 10GB di spazio 
gratuito



Perché MATLAB

• I consulenti MATLAB non si muovono con 
meno di 1500 per diem

• Gli studenti di UNIPR hanno un’area 
riservata in cui possono fare più di 100 ore 
di corsi on line



Perché MATLAB

• La certificazione rilasciata on line da 
questo corso può essere condivisa sui 
social



Perché MATLAB
• Certe funzioni sono molto lunghe da 

implementare in Excel. Altre sono 
praticamente impossibili da implementare. 

• In MATLAB bastano 2 o 3 righe di codice 
per ottenere l’output richiesto.

• Al momento dell’esame lo studente può 
controllare facilmente l’esattezza della 
soluzione eseguendo le funzioni MATLAB

• MATLAB è correntemente utilizzato in molte 
lauree specialistiche e master



Perché MATLAB

• Non è necessario (anche se 
assolutamente consigliato) scaricare 
MATLAB in quanto esiste anche la 
versione di MATLAB on line e può essere 
utilizzato da qualsiasi browser

• http://matlab.mathworks.com

http://matlab.mathworks.com/


Elenco toolboxes da scaricare
• Quelli riportati nella schema che segue 

eccetto Symbolic Math toolbox, MATLAB 
coder, GPU coder, Embedded Coder





Una volta terminata 
l’installazione scaricare anche 

FSDA toolbox
• Dal menu Get Add-Ons



Per tutti gli esercizi ci sono i file di 
input ed i file di soluzione (file di 

output) in formato MATLAB



MODALITÀ DI ESAME 
(prova al computer)

• Si parte da un dataset dentro un file 
Excel oppure un file di testo (.csv o 
.txt):
– Elaborazione dei dati con Matlab
– Commento ai risultati



Esempio di testo d’esame



Dati di partenza (file della 
bundesbank)



Esempio di file da consegnare



Obiettivi del corso

• Illustrare i metodi statistici per il 
trattamento dell’analisi delle serie storiche 
semplici e multiple. 

• Fornire un supporto conoscitivo razionale 
per le decisioni finanziarie



PUNTO DI PARTENZA 
dell’analisi dei dati

• MATRICE DEI DATI:   
X riferita a n tempi  e p variabili (una serie storica 

sola o più serie storiche)



PUNTO DI PARTENZA 
dell’analisi dei dati

• MATRICE DEI DATI:   
X riferita a n tempi  e p variabili (una serie storica 

sola o più serie storiche)



MATRICE DEI DATI
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Tipologia di variabili (fenomeni, 
features) della matrice dei dati

• Qualitativi (categorici) nominali:
Esempi: sesso, tipo di laurea, forma giuridica delle 

imprese
BINARI (DICOTOMICI) O CON CATEGORIE 

MULTIPLE (POLITOMICI)
• Qualitativi (categorici) ordinali:

giudizi: insuff., suff., discreto, buono, ottimo
• Quantitativi:

peso, fatturato, n. dipendenti



Caratteristiche dei file di 
esercitazione

• Osservazione: tutti i file di input e di output 
per ogni esercizio sono scaricabili dalla 
pagina http://www.riani.it/MQF

http://www.riani.it/MQF


Struttura dei file

• File di input (generalmente in formato Excel): 
xxx.xlsx

• File di output (in formato Excel): xxx(out).xlsx 
• File di output (in formato MATLAB solo 

codice): xxx_out.m
• File di output (in formato MATLAB live script 

codice e output del codice):  xxx_outMLX.mlx



Interfaccia grafica di MATLAB



Interfaccia grafica di MATLAB

Workspace: una sottofinestra 
che mostra il nome e il 
contenuto delle
variabili immagazzinate (ad 
esempio numeri, strutture più 
complesse come
vettori, o matrici, table, 
timetable),



Interfaccia grafica di MATLAB

Current Folder: una 
sottofinestra che contiene 
informazioni sulla cartella in 
cui si sta lavorando, ad 
esempio i files presenti nella 
cartella stessa



Interfaccia grafica di MATLAB

Command Window: una sottofinestra nella quale 
vengono inseriti i comandi o dalla quale viene 
lanciata l’esecuzione dei programmi. si presenta 
come una linea di comando >> detta prompt.
Per familiarizzare con l’ambiente Matlab, è bene 
dapprima cominciare a scrivere una breve 
sequenza di comandi sulla command window per 
poi passare a implementare programmi veri e 
propri. 



Interfaccia grafica di MATLAB
Editor: la finestra dell’editor è quella dove 
vengono scritti i programmi veri e propri.
I comandi preceduti dal simbolo  % non 
vengono eseguito (segno di commento)
Il segno %% consente di diverse il 
programma in opportune  section



Dalla finestra editor è possibile mandare in 
esecuzione l’intero file, una section e/o 
avanzare da una section all’altra.
Tutti i file di output che sono contenuti nel 
sito del corso all’indirizzo http://www.riani.it
sono organizzati in cell. 

http://www.riani.it/


Interfaccia grafica di MATLAB

La stotto finestra «Command
History» contiene una lista dei 
comandi che vengono digitati.



Interfaccia grafica di MATLAB

La stotto finestra «Command
History» può anche essere 
attivata con il pulsante freccia 
in alto



Per scaricare i file di corredo  del 
testo «data science» con MATLAB

• Sito web del libro

• https://github.com/UniprJRC/DSconMATLAB



Sito web del libro



Per scaricare i file di corredo  del 
testo «data science» con MATLAB

• Dentro il prompt dei comandi digitare



Output del precedente comando

• Dato che ho eseguito il comando nel 
percorso D:\temp viene create la cartella 
D:\temp\DsconMATLAB

Percorso dove mi trovo (in questo caso D:\temp)



Una volta scaricato il materiale 
di corredo

• Per mantenere 
aggiornato il 
materiale di 
corredo del 
libro è 
sufficiente fare 
dx del mouse 
Source Control 
e selezionare 
Pull



Data science con MATLAB

• Chiunque trova un errore in una formula 
aggiunge +1 al voto dell’esame (fino ad un 
massimo di 3 punti).

• Errori di ortografia valgono 1/3 (3 errori di 
ortografia trovati valgono +1 al voto 
dell’esame)



Panoramica su MATlab

• Vettori riga e colonna 
– Vettori riga: gli elementi sono separati tra loro 

con spazio oppure virgola
– Es. x=[2 3 5]
– Vettori colonna: gli elementi sono separati tra 

loro con punto e virgola
– Es. y=[2; 3; 5]
– Osservazione x=y’ oppure y=x’

• Vettori equispaziati



• In Matlab ci sono altri vettori di facile 
definizione, quelli che hanno tutte 
componenti nulle, generabili con zeros, 
quelli in cui queste sono uguali a 1, 
generabili con ones. 

• Es. zeros(2,4)
• Es. ones(3,5)



Generazione di matrici 
particolari

• magic(5)
• eye(k) genera una 

matrice identità di 
ordine k

• hadarmard(k) 
matrice le cui 
colonne sono 
ortogonali composta 
da elementi 1 e -1 



Generazione di numeri casuali

• Dalla distribuzione N(0,1)
– randn(7,3) genera una matrice di dimensione 

7x3 di numeri casuali da N(0,1)
• Dalla distribuzione uniforme U[0,1]

– rand(10,15) genera una matrice di numeri 
casuali di dimensione 10x15 da U(0,1)



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

• Data una  matrice n x p denominata X
• X(3,2) = estrae l’elemento 3,2
• X(3,:) = estrae la riga 3
• X(:,2) = estrae la colonna 2
• X(3:4,1:2) = estrae gli elementi all’incrocio 

delle righe 3 e 4 e colonne 1 e 2



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

• Esempio 
• A=randn(10,5)
• A(1:2,3:4)
• A(:,[2 4 5])
• A(end,3)
• A(end,end)



• P. 35 
del 
libro



Prodotto tra vettori
• Se  x e y sono due vettori colonna di 

lunghezza n
• z=x’*y produce uno scalare 1x1 (prodotto 

scalare)  𝑧𝑧 = ∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖
• Z=x*y’ produce una matrice Z di 

dimensione n*n  𝑧𝑧 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ 𝑦𝑦𝑗𝑗
• z=u.*v produce un vettore colonna di 

lunghezza n, con  z(1)=u(1)*v(1) …. 
z(n)=u(n)*v(n). Questo è il prodotto 
componente per componente



Operazioni e funzioni vettoriali



Se non utilizziamo .^ ecco cosa succede



Osservazioni

• Vettori/Matrici (solo dati numerici)
• Character e strings (dati qualitativi)
• cell, structure, table e timetable possono 

contenere sia dati numerici (variabili 
quantitative) che dati non numerici (dati 
qualitativi o categorici o stringhe)



Variabili di tipo characters
• I characters sono creati con gli apici 

singoli

• Nel character
‘Marco’ Matlab 
utilizza il 
numero della 
codifica ASCII  
per ognuna 
delle 5 lettere.



• M è 77
• a è 97



I char e la loro rappresentazione 
ASCII



Le strings
• Le strings sono create con le doppie 

virgolette

• Se x è una 
stringa x+0 
concatena il 
contenuto della 
stringa con 0



Le cell

• Le cells sono costruite con l’operatore { } e 
possono contenere qualsiasi tipo di dati in 
ogni elemento

• Es. 



Come si accede agli elementi di una cell

• Con le parentesi tonde ottengo in output una cell
• Con le parentesi graffe  accedo al contenuto 

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/access-data-in-a-cell-array.html


Estrazione con () e con {}



Cell array of characters

• Se ogni elemento della cell contiene un 
testo allora si parla di «cell array of 
characters»



Cell array of characters



String array

• String arrays sono vettori (matrici) che
contengono pezzi di testo

• str = ["Mercury","Gemini","Apollo";

• "Skylab","Skylab B","ISS"]

• str è uno string array di dimensione 2x3



Da cell array of strings a string
arrays 

• Tramite la funzione string posso convertire 
i cell array of characters in string arrays

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/cell-arrays-of-strings.html#mw_d14e4ffc-821a-4f9e-8e12-575829ef10a5


Gli elementi dello string array 
ammettono gli operatori  == e +

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/create-string-arrays.html


Le table

• Creazione di table partendo da array (p. 
37 del testo)

• Funzione array2table per convertire un 
array in una table

• In seguito vedremo come ottenere le table
da file esterni



Esempio

• I numeri data=[110.63, 3.7; 736871, 
12157] si riferiscono agli acquisti in euro e 
al numero di visite al supermercato.

• La prima riga è la media mensile, la 
seconda riga + il totale mensile

• Obiettivo: costruire la table corrispondente



Le struct

• Una struct è un tipo di dati composto da 
elementi individuali chiamati fields. Ogni 
field può contenere qualsiasi tipo di dato.

• Esempio consideriamo la struct
denominata studente



Come si creano le struct: modo 1

• Creando una struct vuota ed aggiungendo 
i fields istruzione per istruzione



Come si creano le struct: modo 2

• Tutto in una volta inserendo i nomi dei 
fields ed il loro contenuto direttamente 
nell’istruzione struct



Come ci accede ai field della 
struct e come si modificano

• Per aggiungere un field (ad es. sesso)
• studente.sesso=‘M’



Come si rimuove un field

• Per rimuovere 
un field (ad 
es. indirizzo)

• Funzione 
rmfield



Come si estraggono i nomi dei 
fields

• Per elencare i 
field in un cell
array 
utilizzare la 
funzione 
fieldnames



Esercizio di riepilogo sulle struct



Tipi di dati in MATLAB



Video di introduzione a 
MATLAB

• https://www.mathworks.com/videos/introduct
ion-to-matlab-81592.html

• Tipi di dati 
• https://www.mathworks.com/videos/introduci

ng-matlab-fundamental-classes-data-types-
68991.html

• Cell e structure (dati misti numerici e 
qualitativi)

• https://www.mathworks.com/videos/introduci
ng-structures-and-cell-arrays-101508.html

https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-matlab-81592.html
https://www.mathworks.com/videos/introducing-matlab-fundamental-classes-data-types-68991.html
https://www.mathworks.com/videos/introducing-structures-and-cell-arrays-101508.html


Esercizio

• Importare il file Firm.xlsx in MATLAB

• Osservazione: tutti i file di input e di output 
per ogni esercizio sono scaricabili dalla 
pagina http://www.riani.it/MQF

http://www.riani.it/MQF


• Un primo 
modo per 
importare un 
dataset di 
Excel è 
tramite 
«Import Data»



• E’ possibile specificare quante righe 
importare e/o il tipo di output



Determinare il tipo di dati di 
destinazione

• Esplorare cosa succede quando stabilisco di 
importare come 

• Table
• Column vectors
• Numeric Matrix 
• Cell Array



Esercizio

• Importare il dataset come «Table» in una 
variabile denominata X

• Come accedere ai diversi elementi della 
Table
– Es. estrarre l’elemento all’incrocio della terza 

riga e quanto colonna 
– Es. estrarre la quindicedima unità statistica 

(15esima riga)



Come accedere ai diversi 
elementi della Table

• Es. estrarre la variabile «gender»
• Es. estrarre la quarta colonna
• Es. estrarre le righe della table

denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)
• Estrazione della riga della table

denominata «P0320»:  
X('P0320',:)

• Estrazione delle righe della table
denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:

X({'P0256' 'P0214'},1:3)

L’output delle precedent istruzioni è sempre 
un oggetto di tipo table



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)
Estrazione della colonna riferita alla variabile 
«Height»

X(:,'Height’)  
L’output di questa istruzione 
è una table

X.Height
L’output di questa istruzione 
è un vettore di doubles



Estrazioni elementi di una table
(supponiamo che la table si chiami X)
• Estrazione della riga della table

denominata «P0320»:  
X('P0320',:)

• Estrazione delle righe della table
denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:

X({'P0256' 'P0214'},1:3)
Estrazione della colonna riferita alla variabile 
«Height»
X(:,'Height')  oppure X.Height



• str1={'P0324' 'P0334’}
• str1= 1×2 cell array

• str2=["P0324" "P0334"]
• str2=1×2 string array

• X(str1,:) oppure X(str2,:) producono 
(l’output è sempre una table)



Osservazione
• La modifica di un valore all’interno di una 

table può essere fatto direttamente aprendo 
la variabile nell’editor delle variabili

• L’istruzione da codice  (assumendo che la 
table di cui sopra si chiami Y) è la seguente

• Y.Wage(4) =1916.26



Esercizio

• Generare uno script che carichi 
automaticamente la zona A1:I10 del foglio 
denominato «data» del file «Firm.xlsx»



Esercizio
• Importare i dati contenuti dentro il file Firm.xlsx 

in una table denominata X tramite la funzione 
readtable calcolare per ogni variabile 
quantitativa il min il max e la mediana. 
Determinare il tipo di dati presente in ogni 
colonna



Soluzione

• X=readtable('Firm.xlsx')
• summary(X)
• varfun(@class,X)



Estrazione di record in base a 
uno o più criteri
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Elementi di base di 
programmazione

• Gli statement condizionali



Esempio

• Generare un numero casuale x da N(0,1).
• Se x<-2 «numero inferiore a -2»
• -2<=x<=2 «numero tra -2 e»
• x>2 «numero superiore a 2»  



I cicli for e while

• Un ciclo for ripete le istruzioni presenti nel 
ciclo stesso per tutti i valori dell’indice 
contenuti in un certo vettore



Esercizio



Ciclo while

• Il ciclo while itera il processo ogni volta 
che una certa condizione è verificata, 
termina il processo la prima volta in cui 
tale condizione è falsa.



Istruzione assert

• L’istruzione assert controlla se una 
condizione è vera altrimenti genera un

• errore



Esempio di if + ciclofor



Alcune costanti speciali



I formati di visualizzazione



• I file che utilizziamo si trovano dentro
• DsconMATLAB/matlabfiles/capUnivariate
• File SummaryIniziale.m



• File variabiliQUANT.m
• Ripasso: 

– media, 
– mediana, 
– scostamenti quadratici medi corretti, 

coefficienti di variazione, 
– indici di asimmetria
– Indici di curtosi



Analisi della forma di 
distribuzione delle variabili 

statistiche
Indici di asimmetria e curtosi



La forma di distribuzione

• I valori medi e gli indici di variabilità 
descrivono sinteticamente gli aspetti di 
una variabile statistica (v.s.)

• La conoscenza di tali indici non permette 
di individuare univocamente la 
corrispondente v.s.



Indici di asimmetria
Asimmetria positiva e negativa 



La distribuzione normale

• Nella distribuzione normale



L’indici di curtosi serve per capire se la 
distribuzione è platicurtica (code leggere 
o iponomali) oppure leptocurtica (code 

pesanti oppure ipernormale)



Matlab utilizza le stesse identiche formule 
riportate nel libro di Milioli Riani Zani (2019)

• Indice di asimmetria (p. 176 libro stat)

• Indice di (eccesso di curtosi v. p. 189 libro 
stat). Il valore di riferimento è 0

• Indice di curtosi= 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 3



Funzioni MATLAB

• Le funzioni MATLAB per calcolare 
rispettivamente gli indici di asimmetria e 
curtosi si chiamano



• Obiettivo

• File dist_freq.m



• File boxplotgruppi.m



Calcolo quantili e percentili
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Distribuzione normale

• Può essere assunta come modello per i 
fenomeni continui per i quali le differenze 
tra i valori osservati sono attribuibili a 
fattori accidentali (es. peso, lunghezza, …)

• In molti casi la distribuzione normale è al 
distribuzione degli indici di sintesi 
campionari



Distribuzione normale?

• Si confrontano i quantili teorici della 
distribuzione normale con quelli empirici

• File qqplots.m



CALCOLO INTERVALLI DI 
CONFIDENZA



Intervallo di confidenza di livello 
1 – α per la media dell’universo 
µ, nel caso di grandi campioni

• Ipotesi: n>100 (n>30)

ααµα −=






 +≤≤− 1)2/()2/(

n
szX

n
szXP corcor



Costruzione dell’ int. di confidenza 
per la media campionaria al 95%
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Intervallo di confidenza di livello 1 – α per la 
media dell’universo µ, nel caso di piccoli 

campioni e nell’ipotesi che X~N(µ, σ2) con σ
ignoto:

ααµα −=






 +≤≤− 1)2/()2/(

n
stX

n
stXP corcor



• File confintRiepAvanzati.m



Esempio di utilizzo di grpstats

• Costruire la tabella pivot riportata nella 
slide di seguito



Costruzione tabelle pivot 
(riepiloghi avanzati)

• Classificazione in base a 
Gender/Education

• All’interno di ogni entrata il salario medio



Modo 1 

• Calcolo le informazioni di base con 
grpstats

Funzione unstack



Modo 2 
• Chiamo unstack sulla table di partenza. 

Occorre specificare
• Table di partenza (primo argomento di input di unstack)
• Variabile all’interno (secondo argomento di input di 

unstack)
• Variabile sulle colonne (terzo argomento di input di 

unstack) 
• Operazione da effettuare sulla variabile all’interno 

('AggregationFunction’, @mean)
• Variabile sulle righe ("GroupingVariables",varSulleRighe)



Obiettivo: boxplot per ogni livello 
di education distinto per Gender 

• Tramite chiamata 
a boxchart

• Tramite chiamata 
a boxplot



Le distribuzioni

• Obiettivo: per ogni distribuzione calcolare 
densità, ripartizione, quantili e generare 
numeri casuali da questa distribuzione

• Materiale di corredo: cartella 
capDistribuzioni



Area tratteggiata = 



Definizione formale di funzione di 
ripartizione calcolata nel punto x0
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v.c. discreta: P(x=x0) e F(x0) p. 190
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1. Ha una forma a campana
2. Dipende dai parametri µ e 

σ
3. E’ massima quando x = µ
4. Ha due punti di flesso in 

corrispondenza di µ-σ e 
µ+σ

5. È simmetrica rispetto alla 
media

6. È asintotica rispetto 
all’asse delle ascisse

X∼N(µ, σ2)



Funzioni MATLAB normpdf e normcdf

• File normaleIntro.m



Quantili in una distribuzione 
normale

• Funzione norminv per trovare i quantili
• File normaleProbQuant.m



Funzione normspec



Numeri generati dalla 
distribuzione normale

• Funzione normrnd

• File normaleNumeriCasuali.m



La distribuzione uniforme

• Funzione di densità

• Funzione di ripartizione

• File uniforme.m



La v.c. chi quadrato

• Dipende da un parametro nu chiamato 
(gradi di libertà)

• File chiQuadrato.m



App randtool



Riepilogo



Generazione di numeri casuali

• Dalla distribuzione T di Student rtrnd
– Ad esempio trnd(7,3,1) genera una vettore 

colonna di lunghezza 3 di numeri casuali di 
dalla T di student con 7 gradi di libertà.

• Dalla distribuzione uniforme [a,b] unifrnd
– Ad esempio unifrnd(10,15,2,5) genera una 

matrice di numeri casuali di dimensione 2x5 
da U(2, 5)

– Dalla distribuzione uniforme [0, 1]
– unifrnd(0,1,2,5) oppure rand(2,5)



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormIntro.m



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormMLX.mlx



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormMLX.mlx



Generare numeri casuali dalla 
distribuzione normale bivariata

• File bivnormNumeriCasuali.m



• Dati mancanti e loro trattamento
• Dati anomali e loro trattamento

• File tagliatelle.m



Funzione mdpattern



• File corrInit.m



X = NUMERO DI DIPENDENTI
Y = FATTURATO (in milioni di euro)

Supermercato xi yi

A 10 1,9
B 18 3,1
C 20 3,2
D 8 1,5
E 30 6,2
F 12 2,8
G 14 2,3

Tot. 112 21,0

M(X) = 16
M(Y) = 3,0
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DIAGRAMMA DI DISPERSIONE (SCATTER)
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• Punti in I e III  relazione 
diretta

• Punti in II e IV 
relazione inversa

• Punti si distribuiscono 
casualmente in tutti i 
quadranti all’incirca nella 
stessa proporzione 
nessuna relazione lineare
tra le due variabili 

• I quadranti in cui compare la maggioranza dei 
punti indicano il tipo di relazione

• L’osservazione della “nuvola” di punti nel diagramma di 
dispersione fornisce una prima idea sulla relazione 
eventualmente esistente tra i due fenomeni.
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X = NUMERO DI DIPENDENTI
Y = FATTURATO (in milioni di euro)

Supermercato xi yi (xi – Mx) (yi – My)
A 10 1,9 - 6 - 1,1
B 18 3,1 + 2 + 0,1
C 20 3,2 + 4 + 0,2
D 8 1,5 - 8 - 1,5
E 30 6,2 + 14 + 3,2
F 12 2,8 - 4 - 0,2
G 14 2,3 - 2 - 0,7

Tot. 112 21,0 0 0

M(X) = 16
M(Y) = 3,0



COVARIANZA

• = MEDIA ARITMETICA DEI PRODOTTI DEGLI 
SCOSTAMENTI

• COV(X,Y) >0       ⇒ RELAZIONE DIRETTA
• COV(X,Y) <0        ⇒ RELAZIONE INVERSA
• COV(X,Y) =0      ⇒ X, Y         INCORRELATE

∑
=

−−=
n

i yixi MyMx
n

YXCOV
1

))((1),(



Funzione GUIcov di FSDA 
toolbox

• Le istruzioni che seguono producono (v. 
slide seguente)

X=[10 1.9
18 3.1
20 3.2
8 1.5
30 6.2
12 2.8
14 2.3];
GUIcov(X(:,1),X(:,2))
•



Output di GUIcov(X(:,1),X(:,2))



MISURE DI RELAZIONI LINEARI

• Diagramma di dispersione
• Covarianza:  COV (X, Y)
• Coefficiente di correlazione lineare:
r = -1 perfetta relazione inversa

r =   0  assenza di relazione lineare
r = +1 perfetta relazione diretta

)()(
),(
YVARXVAR

YXCOVrxy =



Formule alternative di calcolo
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Valori anomali e strategie per il 
loro trattamento

• File tipioutliers.m



METODI QUANTITATIVI 
PER I MERCATI 

FINANZIARI
Marco Riani

mriani@unipr.it
http://www.riani.it

Settimana IV
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Nuova funzione di FSDA 
toolbox (dalla versione 8.5.36)

• GUIcorr mostra il calcolo dettagliato dei calcoli 
da effettuare per ottenere il coefficiente di 
correlazione lineare tra due variabili

• Ad esempio
X=[10 1.9; 18 3.1; 20 3.2; 8 1.5; 30 6.2; 12 2.8; 14 2.3];

GUIcorr(X(:,1),X(:,2)) produce (v. slide che segue)



Output di GUIcorr



La matrice di covarianze

• File corrPartendoDaS.m



Matrice di correlazione



SIGNIFICATIVITA’ DEL COEFF. DI 
CORRELAZIONE

• Problema di verifica d’ipotesi: 
• Come si interpreta un coefficiente di 

correlazione con valori “intermedi” ?
• Risposta: verifica della significatività
• IPOTESI DI PARTENZA:
n osservazioni campionarie (xi , yi)
distribuzione normale bivariata dell’universo 

con coeff.corr. ρ ignoto



TEST SUL COEFF. CORR.
• Ipotesi nulla ed 

ipotesi alternativa

• Test T di Student

• Si rifiuta H0 se:
ove t1−α/2 è il quantile 1−α/2
In una T con (n -2) gradi di 

libertà

𝐻𝐻0:𝜌𝜌 = 0
𝐻𝐻1:𝜌𝜌 ≠ 0
𝑡𝑡𝑐𝑐 =

𝑟𝑟
1 − 𝑟𝑟2

𝑛𝑛 − 2

→ 𝑇𝑇(𝑛𝑛 − 2)

𝑡𝑡𝑐𝑐 ≥ 𝑡𝑡1−𝛼𝛼/2



P - value
• H1 bilaterale: H1: θ ≠ θ0
• P-value =   P{T ≥ |tobs|, dato che θ = θ0}   

+ P{T ≤ −|tobs|, dato che θ = θ0}

Pr(T>|tobs|) Pr(T<-|tobs|) 

-|tobs|                +|tobs|                        



• File testrhougualea0.m



Calcolo matrice correlazione e 
matrice dei p-values

• File corrFirm.xlsx



Verifica empirica dell’affermazione: il 
test si distribuisce come una T(n-2)

• File VerificaTmeno2.m



COGRADUAZIONE
Graduatorie o rankings

• Relazione tra i posti d’ordine (GRADI o 
ranks) delle modalità di due variabili X e Y 

• Definizione – Si dice che tra due variabili  
X e Y esiste:

• - perfetta cograduazione se:
g(xi) = g(yi) per i = 1, 2, … , n
• - perfetta contrograduazione se
g(xi) = n+1 - g(yi) per i = 1, 2, … , n



ESEMPIO: 8 AEROPORTI
• MOVIMENTI          PASSEGGERI

Bergamo-Orio 47820  3 4291239     4
Bologna-Borgo P.        54780   4 3624072     3
Cagliari-Elmas 26425   1 2344282     1
Milano-Linate  93942   6 9085999     6
Milano-Malpensa 227718   7 19499158     7
Roma-Fiumicino        302890   8 28208161     8
Venezia-Tessera 75196   5 5780783     5
Verona-Villafranca       33178   2 2581420    2



INDICE ρ DI SPEARMAN

• ρ = coefficiente di correlazione tra i gradi
• L’indice ρ di Spearman assume valori 

nell’intervallo [-1; +1] e precisamente:
• ρ = -1 quando vi è perfetta 

contrograduazione fra i due fenomeni;
• ρ = 0 quando non vi è né concordanza né 

discordanza tra le due graduatorie;
• ρ = +1 quando vi è perfetta cograduazione 

fra i due fenomeni.



Variabili e gradi

La cograduazione misura la relazione tra due
fenomeni almeno ordinali (le variabili
quantitative discrete o continue possono essere
rese ordinali e i valori numerici possono essere
sostituiti con i gradi)

• La cograduazione è una relazione monotòna.



• File corrMancanti.m



RELAZIONI TRA CORRELAZIONE 
E COGRADUAZIONE

• Perfetta correlazione implica perfetta 
cograduazione ma non viceversa

• La cograduazione è poco influenzata dai valori 
anomali



• File corrcograd.m



Esercizio
• Disegnare la funzione 𝑦𝑦 = exp(𝑥𝑥) nell’intervallo 

[0, 5] e la sua approssimazione con uno 
sviluppo in serie di Taylor del terzo ordine 
centrato in 𝑥𝑥0 = 0.

• 𝑧𝑧 = 1 + 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2

2!
+ 𝑥𝑥3

3!
• Discutere la qualità dell’approssimazione 

nell’intervallo [0 5] facendo il grafico delle due 
funzioni (in una stessa finestra). Disegnare y in 
blue linea continua z in rosso con linea 
tratteggiata. Aggiungere legenda e titoli.



Esercizio continua

• Analizzare l’errore |y-z| nella scala 
originaria e nella scala y semilogaritmica 
in un pannelli orizzontali



Esercizi nel sito del corso



Le rappresentazioni grafiche di 
serie storiche univariate e 

bivariate
• Dati di input



Rappresentazione grafiche per 
serie storiche univariate

• File grafuniv.m

Si noti che le 
barre 
intersecano la 
media



Waterfall chart 
(grafico a cascata)

• Dati di input



Grafici a cascata

• File waterfall.m



Grafici per serie storiche 
bivariate

• File grafuni2serie.m



Grafici ad imbuto

• File imbuto.m



Grafici per la stima della densità 
(parametrica) univariata

• File stimaDensita.m (comando nexttile)



Grafici per la stima della densità 
(non parametrica)

• File stimaDensita.m (comando nexttile)



Stima densità tramite GUI

• App distributionFitter



Grafici a dispersione 
personalizzati

• File graf2Dpersonalizzati.m



Scatter con boxplot univariati e 
bivariati



Scatter con istogrammi e 
variabile di raggruppamento



Scatter con boxplot univariati e 
variabile di raggruppamento



Grafici con istogramma bivariati

• File hist2Dloyalty.m



Funzione yXplot

• File yXplotMultReg.m



INIZIO RIPASSO SULLA 
REGRESSIONE



LA REGRESSIONE LINEARE

• Esiste una relazione (lineare) tra X e Y?
• In caso affermativo:
• Come varia una variabile (dipendente) 

in funzione dell’altra (esplicativa)?
• Per convenzione:
Y = variabile dipendente
X = variabile esplicativa



MODELLO DI REGRESSIONE

• yi = a + bxi + ei i = 1, …, n
dove:
• a + bxi rappresenta una retta:
• a = ordinata all’origine  → intercetta
• b = coeff. angolare  → coeff. di 

regressione
• ei è un termine di errore (accidentale)



RETTA DI REGRESSIONE

• i = 1, …, n
ii bxay +=ˆ

iŷ = valore teorico (valore stimato) 
di  yi → funzione lineare di

i = 1, …, n

Residui

iii yye ˆ−=



Visualizzazione grafica dei residui 
(ei)
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Come si calcolano i parametri a e b?


Grafico1

		10

		18

		20

		8

		30

		12

		14



A B C D E F G

N. dipendenti (X)

Fatturato in milioni di €  (Y)

1.9

3.1

3.2

1.5

6.2

2.8

2.3



Foglio1

		

						A		10		1,9								A		10		1.9

						B		18		3,1								B		18		3.1

						C		20		3,2								C		20		3.2

						D		8		1,5								D		8		1.5

						E		30		6,2								E		30		6.2

						F		12		2,8								F		12		2.8

						G		14		2,3								G		14		2.3
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Come si calcolano i parametri a e b?
METODO DEI MINIMI QUADRATI 
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Espressioni alternative per a e b
(v. libro di statistica)

∑ ∑−
∑ ∑ ∑ ∑−

= 22

2

)( ii

iiiii

xxn
yxxxya
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= 22 )( ii
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xxn
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ii bxay +=ˆ



Esempio supermercati

xi yi Valori 
teorici

Resid
ui

Xi 
×residuoi

yi
2 (Valori 

teorici)2
residui2

A 10 1,9 1,81 0,09 0,89 3.61 3.279 0.008
B 18 3,1 3,40 -0,30 -5,34 9.61 11.536 0.088
C 20 3,2 3,79 -0,59 -11,86 10.24 14.386 0.351
D 8 1,5 1,41 0,09 0,69 2.25 2.000 0.007
E 30 6,2 5,78 0,43 12,75 38.44 33.351 0.181
F 12 2,8 2,21 0,59 7,11 7.84 4.871 0.351
G 14 2,3 2,60 -0,30 -4,25 5.29 6.779 0.092
Tot. 112 21 21 0 0 77.28 76.201 1.079

yi=-0,17+0,198xi

∑∑∑
===

+=
n

i
i

n

i
i

n

i
i eyy

1

2

1

2

1
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Scatter con retta di regressione

y = 0,198x - 0,17
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						D		8		1,5								D		8		1.5

						E		30		6,2								E		30		6.2

						F		12		2,8								F		12		2.8
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Interpretazione dei parametri
ESEMPIO (7 supermercati)

• a = –0,17  → fatturato teorico quando 
N. di dipendenti = 0

• b = 0,198 → incremento medio nel 
fatturato quando il numero di 
dipendenti aumenta di 1 unità



Interpretazione di b

• b= indica l’entità della variazione teorica della 
variabile dipendente in corrispondenza di un 
incremento unitario della variabile esplicativa



BONTA’ DI ADATTAMENTO

• Occorre analizzare i residui )ˆ( iii yye −=

DEVIANZA RESIDUA
∑ ∑
= =

=−=
n

i

n

i
iii eyyEDEV

1 1

22)ˆ()(

• L’adattamento è buono quando DEV(E) è 
“piccola”

• Problemi:
• DEV(E) cresce all’aumentare del numero di 

osservazioni (n)
• DEV(E) dipende dall’unità di misura e 

dall’ordine di grandezza di Y



Esempio supermercati (continua)

xi yi Valori 
teorici

Resid
ui

Xi 
×residuoi

yi
2 (Valori 

teorici)2
residui2

A 10 1,9 1,81 0,09 0,89 3.61 3.279 0.008
B 18 3,1 3,40 -0,30 -5,34 9.61 11.536 0.088
C 20 3,2 3,79 -0,59 -11,86 10.24 14.386 0.351
D 8 1,5 1,41 0,09 0,69 2.25 2.000 0.007
E 30 6,2 5,78 0,43 12,75 38.44 33.351 0.181
F 12 2,8 2,21 0,59 7,11 7.84 4.871 0.351
G 14 2,3 2,60 -0,30 -4,25 5.29 6.779 0.092
Tot. 112 21 21 0 0 77.28 76.201 1.079

yi=-0,17+0,198xi
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BONTA’ DI ADATTAMENTO
• Retta di regressione: ii bxay +=ˆ

DEVIANZA TOTALE
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Indice di determinazione lineare
(R2) 

)(
)(1
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YDEV
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YDEV
YDEV

−==δ

∑ =− 0)ˆ( 2
ii yy•δ =1     se

•δ =0     se ∑ =− 0)ˆ( 2
yi My



Relazione tra indice di 
determinazione δ e coefficiente di 

correlazione lineare rxy (p. 235) 

δ = rxy
2

Nell’esempio precedente

δ = (0,9615)2 = 0,924924,0
28,14

079,11
28,14
201,13

=−==δ

)(
)(1

)(
)ˆ(

YDEV
EDEV

YDEV
YDEV

−==δ )()(
),(

YVARXVAR
YXCOVrxy =



Situazioni estreme per l’indice di 
determinazione lineare



Per visualizzare tutti i passaggi 
dei calcoli tramite FSDA toolbox

x=[10 18 20 8 30 12 14]
y=[1.9 3.1 3.2 1.5 6.2 2.8 2.3];

GUIregress(x,y)

produce 2 grafici in cui è possibile vedere il calcolo dettagliato di ogni 
statistica di regressione



Dettaglio prima schermata



Dettaglio seconda schermata



Opzione plots

• GUIregress(x,y,'plots',true)
• produce anche il grafico in output

Le voci della legenda 
sono cliccabili



Regressione sul tempo 

• Ad esempio: 
• y=[50 52 56 59 65 70 76];
• GUIregress([],y,'plots',true) produce



Opzione interpolant di 
GUIregress

• E’ possibile adattare oltre ad una funzione lineare 
anche una funzione esponenziale oppure la 
funzione potenza



FINE RIPASSO SULLA 
REGRESSIONE



Regressione multipla

• fitlm = per trovare la stima dei parametri e 
dell’importanza delle variabili e altre 
statistiche

• Resindexplot = per plottare i residui della 
regressione

• File yXplotMultReg.m



Output di fitlm



Funzione resindexplot



Diagrammi di dispersione a 3 
dimensioni 



Grafici 3D

• File esempi3D.m



La funzione mesh

• La funzione mesh connette una serie di 
punti discreti con una struttura reticolare 
(griglia o mesh)



La funzione surf

• E’ concettualmente identica alla mesh, con 
l’unica differenza che la griglia è riempita 
con sfumature di colore



La funzione contour

• Proietta i punti di uguale altezza in 3D 
(curve di livello) su un piano 2D 
sottostante Per il resto è analoga a surf o 
mesh

• Es.
• [a,b,C] = peaks;
• contour(a,b,C,20)
•



La funzione contour

• Proietta i punti di uguale altezza in 3D 
(curve di livello) su un piano 2D 
sottostante Per il resto è analoga a surf o 
mesh

• Es.
• [a,b,C] = peaks;
• contour(a,b,C,20)
•



La funzione meshc o  surfc

• Combina la 
visualizzazione 
della superfice o 
della griglia con il 
grafico delle curve 
di livello 

• Per il resto è 
analoga a surf o 
mesh



Ad esempio per funzioni z=f(x,y)

• [X,Y] = meshgrid(-pi:0.1:pi,-pi:0.1:pi);
• Z = sin(X) + cos(Y); 
• surf(X,Y,Z) 



Balloonplot
• Punti in cui sia la dimensione sia il colore 

riflette la relativa grandezza della 
componente corrispondente

• File balloonPLOT.m



Balloonplot per la serie 
univariata



Balloonplot



La matrice dei diagrammi di 
dispersione

• informazioni: outliers univariati e bivariati, 
relazioni tra coppie di variabili,  gruppi 
omogenei di unità, estensione a più di 3 
variabili.

• Sulla diagonale si possono inserire gli 
istogrammi e/o i boxplot

– gplotmatrix
– spmplot
– corrplot



Matrice dei diagrammi di dispesione
con variabile di raggruppamento

• File MatriceDiagrammiDispersione.m



Heatmap (mappe di calore)

• File heatmapExample.m



Heatmap sui rendimenti



COORDINATE PARALLELE
n unità statistiche e p variabili
• Si tracciano p parallele equidistanti
• Su ogni parallela si indica la scala di 

misurazione
• Abitualmente si considerano le variabili in 

termini di scostamenti standardizzati 
• Per ogni unità si individuano i rispettivi valori 

(standardizzati) su ciascuna parallela e si 
uniscono tra loro, ottenendo una spezzata
rappresentativa di tale unità



Grafici in coordinate parallele

• Funzioni parallelplot e parallelcoords



Esempio



Visualizzazione in termini di 
coordinate parallele



Esercizio

• CoordinateParallele.m



INFORMAZIONI FORNITE DALLE 
COORDINATE PARALLELE

• Ogni spezzata pone in evidenza i valori della 
corrispondente unità per tutte le variabili

• Segnalano la relazione tra coppie di variabili 
consecutive nel grafico

• Mostrano gli eventuali gruppi omogenei di 
unità (fasci di spezzate con andamento 
simile)

• Segnalano gli outliers multivariati (spezzate 
con andamento molto diverso dalle altre)

DIFETTO:
“Lettura” meno immediata rispetto alla 

scatterplot matrix.



RAPPRESENTAZIONI ICONICHE
n unità statistiche e p variabili

• Si disegna per ogni unità statistica una figura con p 
caratteristiche

• Le figure più utili sono le cosiddette “stelle”:
• Si divide l’angolo giro in p parti uguali 
• Si associa ad ogni semiretta uscente dal centro una variabile
• Si scegli un’opportuna unità di misura per ogni semiretta
• Per l’unità statistica considerata s’individuano i rispettivi valori 

delle p variabili sulle p semirette e uniscono tra loro
• Si ottiene un poligono irregolare chiamato “stella”
• Analogamente si traccia una stella per ogni unità statistica

• File iconiche.m



INFORMAZIONI FORNITE DALLE STELLE

• Evidenziano l’ordine di grandezza di ogni unità
• Mostrano le somiglianze tra le unità (stelle di 

forma analoga)
• Segnalano gli outliers multivariati (stelle di forma 

molto diversa dalle altre)
• In una stella, una punta molto acuta segnala un 

valore eccezionalmente grande di quella variabile
DIFETTI

Non evidenziano le relazioni tra le variabili
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Grazie per le segnalazioni 



Aggiornamenti

• I file EserciziExtra sono aggiornati 

• Nell’ultimo sono stati aggiornati i file 
relativi al capitolo «Correlazione e 
Cograduazione»



Come si fa a capire quali file 
sono stati aggiornati?



Scaricare ultima versione di FSDA 
(al 17/10/2022 è la 8.5.37)

• Se 
possibile 
lasciate il 
rating!



Iscrizione prova intermedia



Creazione oggetto timetable

• La timetable è un oggetto di tipo table che 
ad ogni riga corrisponde un tempo diverso

• Per maggiori informazioni
• https://www.mathworks.com/videos/manag

ing-time-stamped-tabular-data-with-
timetable-120888.html

https://www.mathworks.com/videos/managing-time-stamped-tabular-data-with-timetable-120888.html


Introduzione alle timetable

• Dataset outages.csv = dataset 
sull’interruzione dell’energia elettrica negli 
USA. Questo dataset è già caricato dentro 
MATALB

• Yt = readtimetable('outages.csv');



Esercizio
• Obiettivo: selezionare le date riferite ad un 

determinato tempo.

• Ad es. trovare i record che si riferiscono 
all’anno 2008. 

• tr = timerange("2008","years");
• Yt(tr,:)

• tr=timerange('2018-02-01','months')



Utilizzo della funzione 
timerange

• Per trovare tutte le osservazioni riferite al 
mese di febbraio 2018



Utilizzo della funzione 
timerange

• Per trovare tutte le osservazioni riferite al 
mese di febbraio 2018. Se specifico come 
periodo months come giorno posso 
scrivere qualsiasi numero (ad es. 15)



Utilizzo della funzione 
timerange

• Per trovare tutte le osservazioni comprese 
tra il primo di febbraio 2018 ed il 14 marzo 
2020 (estremi inclusi)



Estrazione di determinate date 
nella timetable

(metodo alternativo a timerange)
• Es. estrarre le osservazioni riferite all’anno 

2020
• Osservazione:
• Yt.Properties.RowTimes.Year estrae 

l’anno legato ad ogni osservazione 
• Yt.Properties.RowTimes.Month estrae il 

mese
• Yt.Properties.RowTimes.Day estrae il 

giorno



Estrazione di determinate date 
nella timetable

(metodo alternativo a timerange)
• Le date si possono estrarre facendo riferimento 

al nome della variabile che contiene le date 
(nell’esempio precedente Outage.Time, 
necessario conoscere questo nome) oppure 
utilizzando la parola riservata RowTimes

• isequal(Yt.OutageTime,Yt.Properties.RowTimes) 
produce 1



Estrazione di determinate date 
nella timetable

• Yt.Properties.RowTimes.Year==2020 è un 
vettore booleano che contiene true (1) in 
corrispondenza delle osservazioni associate 
al 2020.

• Di conseguenza
• Yt(Yt.Properties.RowTimes.Year ==2020,:)
• Estrae tutte le osservazioni riferite al 2020



Estrazione di determinate date 
nella timetable

• Yt(Yt.Properties.RowTimes.Year==2020 & 
Yt.Time.Month==1,:) 

• estrae tutte le osservazioni riferite al mese di 
gennaio 2020

• Yt(Yt.Properties.RowTimes.Year ==2020 
& Yt.Properties.RowTimes.Month>=3 & 
Yt.Properties.RowTimes.Month<=4 ,:)

• estrae tutte le osservazioni riferite ai mesi di 
marzo e aprile 2020



Estrazione di determinati tempi 
utilizzando datetime

• datetime('2000-01-01'):datetime('2000-03-31’) 
produce la sequenza di date giornaliere dal primo di 
gennaio al 31 di marzo

• Di conseguenza
• pippo= datetime('2000-01-01'):datetime('2000-03-31') 
• Yt(pippo,:) estrae tutte le date specificate nella 

variabile pippo (dal 01/01/2000 al 31/03/2000)



Estrazione di determinati tempi 
utilizzando datetime

• datetime('2000-01-01’):10:datetime('2000-03-
31’) produce la sequenza di date giornaliere dal primo 
di gennaio al 31 di marzo, del 2000, con intervallo di 
10 giorni

• datetime('2000-01-01'):calmonths:datetime('2002-03-
31') produce la sequenza di date con intervallo 
mensile dal primo di gennaio 2000 al primo di marzo 
2002

• Oss: calmonths, calquarters, calyears



Creare serie storiche con 
periodo s

• IniYear=2012; FinalYear=2021; s=4;

• datetime(IniYear,1,3):calquarters:datetime
(FinalYear+1,1,2)



Creazione sequenze temporali

• datetime(2010:2021,1,1)
• Sequenza riferita al primo gennaio di ogni anno dal 2010 al 2021

• datetime(2010:2021,2,5)
• Sequenza riferita al cinque febbraio di ogni anno dal 

2010 al 2021
• Oppure (il secondo ed il terzo argomento sono 

vettori colonna della stessa dimensione del 
primo argomento)

• datetime((2010:2021)',2*ones(12,1),5*ones(12,1))



Riepilogo per l’estrazione di 
determinati intervalli temporali in 

una timetable
• Utilizzare la funzione timerange
• Utilizzare datetime
• Utilizzare 

NomeTable.Property.RowTimes.xxxx con 
una determinata condizione



Esercizio con datetime

• Fissare il seed dei numeri casuali a 100.
• Generare 20 numeri casuali dalla 

distribuzione normale standardizzata in un 
vettore colonna y.

• Generare la sequenza di date dal 
01/02/2001 al 01/02/2020. Inserire le date 
sull’asse x in formato ‘mm-yyyy’



Soluzione

• rng(100)
• y=randn(20,1);
• date=datetime(2001:2020,2,1)';
• oppure
• date=datetime(2001,1,2):calyears:datetime(2020,1,2)
• plot(date,y)
• datetick('x','mm-yyyy')



Funzione datetick

• La funzione datetick consente di 
specificare che un determinato asse è di 
tipo data ed il suo formato di 
visualizzazione

• Ad esempio per visualizzare come 
etichetta dell’asse x mesi-anni

• datetick('x','mm-yyyy')



Obiettivo: caricare un file in 
formato .csv già presente dentro 

MATLAB
• Esercizio: caricare il file 

quarterlyFinances1999To2019.csv prima 
come una table nella variabile X. 
– X=readtable("quarterlyFinances1999To2019.c

sv",'TrimNonNumeric',true)

• Caricare lo stesso file come una timetable 
specificare la data iniziale della prima riga
e il fatto che la serie storica è trimestrale



Obiettivo: caricare un file in 
formato .csv già presente dentro 

MATLAB
• Osservazione i comandi che seguono

consentono di avere un preview del file 
che si va a caricare

• miofile='quarterlyFinances1999To2019.csv';
• opts = detectImportOptions(miofile);
• preview(miofile,opts)



Output dei comandi
• miofile='quarterlyFinances1999To2019.csv';
• opts = detectImportOptions(miofile);
• preview(miofile,opts)

• Questo file davanti ad ogni variabile contiene il simbolo $. 
Di conseguenza MATLAB carica ogni variabile in formato
cell. Per evitare di caricare anche il simbolo $ occorre
operare con l’opzione ‘TrimNonNumeric’



Soluzione

Y=readtable("quarterlyFinances1999To2019.csv",'
TrimNonNumeric',true)

• Caricare lo stesso file come una timetable 
specificare la data iniziale della prima riga al 
primo gennaio 1999 e il fatto che la serie
storica è trimestrale



Soluzione
• Nei ‘name’,value StartTime e TimeStep consentono di 

specificare la data di inizio e la periodicità della serie

• TT = readtimetable("quarterlyFinances1999To2019.csv", 
"TimeStep", calquarters,"StartTime", datetime(1999, 1, 1), 
'TrimNonNumeric',true)

• Se la serie fosse stata mensile era necessario 
sostituire calquarters oppure calquarters(1) con 
calmonths. Serie semestrale calquarters(2) 



Output



stackedplot(TT) produce



Grafici per l’analisi delle serie 
storiche finanziarie

• candele Giapponesi (candle) 
• highlow plot (highlow)
• Prezzi e volume (priceandvol)
• kagi chart (kagi)



Grafico a candele giapponesi 
• Esse includono 4 valori: apertura chiusura 

massimo e minimo.

candela bianca= 
quando chiusura 
>apertura
candela 
nera=quando 
chiusura 
<apertura



HighLow plot
Linea orizzontale di 
sinistra=apertura
Linea orizzontale di 
destra= chiusura

Apertura

Chiusura



Prezzi e  volume plot



kagi plot
• Il trader può 

acquistare 
quando il Kagi
diventa rosso 
(tendenza 
rialzista) e 
vendere 
quando il Kagi
diventa blu 
(tendenza 
ribassista)



Kagi plot delle prime 20 
osservazioni

Si traccia la linea 
rossa quando la 
variazione di 
prezzo è sopra 
una determinata 
soglia 
(generalmente 
4%)





Riepilogo argomenti trattati 
finora

• Importazioni dei dati in formato timetable. 
Gestione delle timetable. Creazione di 
sequenze temporali personalizzate. 



Esercizio

• Andare nel sito della bundesbank

• Deutsche Bundesbank
• Scaricare la serie del tasso di cambio 

euro/dollaro in formato csv

• Il nome del file è 
BBEX3.D.USD.EUR.BB.AC.000.csv

https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/759784/759784?listId=www_s331_b01012_3


File di input (parte iniziale)

• File tcEURDOL_out.m



Caricare la serie direttamente in 
formato timetable

• % (opzione NumHeaderLines)
• Yt=readtimetable('BBEX3.D.USD.EUR.BB.AC.000.csv','

NumHeaderLines',9);

• Aggiustamenti post caricamento
• Yt=Yt(:,1)
• Yt.Properties.VariableNames="tasso"



Plot della timetable

• L’istruzione stackedplot(Yt) produce



Cambiare il formato della 
visualizzazione dei tempi

• L’istruzione 
Yt.Time.Format consente 
di comprendere il formato 
attualmente utilizzato per 
la visualizzazione delle 
date



Obiettivo: cambiare la 
visualizzazione dei tempi

• Esercizio: Visualizzare la serie storica nel 
formato mese anno  con due trattini di 
separazione tra mese ed anno «MM--yyyy»

• Soluzione
• Yt.Time.Format='MM--yyyy'



Esempio dei possibili formati da 
utilizzare

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_pr
og/set-display-format-of-date-and-time-arrays.html

• eeee mostra il giorno della settimana per 
esteso

• format=‘default’ utilizza il formato 
prestabilito (ad es. 08-Sep-2021)

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/set-display-format-of-date-and-time-arrays.html


Per visualizzare le proprietà di 
un oggetto timetable

• Supponiamo (sempre) che la nostra 
timetable si chiami Yt



Obiettivo

• Passare da serie storiche giornaliere a 
serie settimanali/mensili/annuali ….

• Esercizio: dalla serie storiche giornaliera 
costruire le serie storiche annuali (Ytyear) 
e mensile (Ytmonth) utilizzando come 
formula di aggregazione la media.



Soluzione

• La funzione retime consente di cambiare
la frequenza di osservazione e di 
specificare come devono essere aggregati
i dati in base ai nuovi intervalli temporali

• Ytmonth=retime(Yt,'monthly','mean')
• Ytyear=retime(Yt,'yearly','mean')



Rappresentazione grafica
• Obiettivo: creare il grafico della serie 

storica mensile (utilizzando la funzione 
plot)

• Soluzione:
• plot(Ytmonth.Time,Ytmonth.tasso)



Esercizio riepilogativo



Analisi classica della serie 
storica

• 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑓𝑓 𝑡𝑡 + 𝜖𝜖𝑡𝑡

• 𝑓𝑓 𝑡𝑡 = parte sistematica = 
Trendt+Stagionalitàt+ Ciclot

• 𝜖𝜖𝑡𝑡= componente erratica

• Obiettivo: illustrare diversi metodi per la 
stima del trend e della componente 
stagionale



Trend
• Tendenza di fondo riferita ad un lungo 

periodo. 
• Dinamica regolare, legata all’evoluzione 

strutturale

Ciclo
• Componente legata all’alternarsi di fasi di 

espansione e di recessione. Fluttuazioni 
regolari di periodo ampio (3/5 anni)



Stagionalità

• Componente periodica con effetti che si 
esauriscono nell’arco dell’anno. 

• Influenza di fattori climatici, sociali, ecc. 
che si ripetono nello stesso periodo 
dell’anno. 



Serie storica della vendita di un bene



Diverse tipologie di trend

• Trend lineare nei parametri
– Lineare   𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡
– Quadratico 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡2

– Cubico  𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡2 + 𝑑𝑑𝑡𝑡3

• Trend non lineare nei parametri

• Es. 𝑎𝑎2𝑡𝑡
𝑎𝑎+𝑏𝑏3𝑡𝑡+𝑏𝑏

• Trend non approssimabile da nessuna 
funzione analitica (procedure di 
smoothing)



Analisi classica della serie 
storica

• 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑓𝑓 𝑡𝑡 + 𝜖𝜖𝑡𝑡

• 𝑓𝑓 𝑡𝑡 = parte sistematica = 
Trendt+Stagionalitàt + (Ciclot)

• 𝜖𝜖𝑡𝑡= componente erratica

• Obiettivo: illustrare diversi metodi per la 
stima del trend e della componente 
stagionale



Diverse tipologie di trend

• Trend lineare nei parametri
– Lineare   𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡
– Quadratico 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡2

– Cubico  𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡2 + 𝑑𝑑𝑡𝑡3

– Non parametrico
• Finora abbiamo visto come stimare il trend 

di tipo lineare. L’obiettivo del prossimo 
esercizio è quello di scegliere il tipo di 
trend



Esercizio sulla stima del trend



Struttura della matrice X in 
presenza del diverso ordine del 

trend
X trend 
lineare

1 1

1 2

….. ….

1 T-1

1 T

X trend quadratico 
(2 variabili 
esplicative)

1 1 1

1 2 4

... …. ….

1 T-1 (T-1)2

1 T T2

X trend cubico (3 
variabili esplicative)

1 1 1 1

1 2 4 8

... …. …. ….

1 T-1 (T-1)2 (T-1)3

1 T T2 T3

Morale: il trend di tipo quadratico o cubico implicano 
implicitamente un modello di regressione lineare 

multiplo



Regressione multipla



Forma generale del modello di 
regressione

• Il modello è ancora lineare nei coefficienti
βj ma la sostanziale differenza rispetto al 
modello lineare semplice risiede nella 
presenza d'un maggior numero di variabili 
indipendenti Xj



In forma matriciale



Serie storica della vendita di un bene



Modello trend + stagionalità + 
componente erratica

L’obiettivo delle prossime slides è 
quello di capire come impostare la 

matrice X nel modello di regressione 
lineare multiplo
𝑦𝑦 = 𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜖𝜖

in modo tale da tenere conto sia 
dell’effetto del trend e delle stagioni 
Nelle slide che seguono supponiamo di avere a 
che fare con una serie storica trimestrale e che 

T=20



Primo modo per X



Secondo modo per X



Espressioni formali per le due 
parametrizzazioni (supponiamo che

ci siano m stagioni)



Stima dei parametri



Interpretazione delle stime dei 
parametri

• Il coefficiente del trend rimane immutato
• Nella seconda parametrizzazione i coeff. 

stagionali devono essere interpretati come 
effetto della stagione considerata relativo 
alla stagione esclusa



Confronto valori effettivi e valori 
stimati



Destagionalizzazione



Serie originaria e serie destagionalizzata



Detrendizzazione



Serie originaria stima del trend  e serie 
detrendizzata



Detrendizzazione e 
destagionalizzazione

• 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑓𝑓 𝑡𝑡 + 𝜖𝜖𝑡𝑡
• 𝑓𝑓 𝑡𝑡 = parte sistematica = Trendt+Stagionalitàt

• 𝜖𝜖𝑡𝑡= componente erratica= 
𝑦𝑦𝑡𝑡- Trendt -Stagionalitàt



Serie originaria e serie detr.-dest.



Terza parametrizzazione

• Imposizione del vincolo di 
somma a zero per i coefficienti 
stagionali

• Soluzione: si stimano i 
coefficienti stagionali nella 
prima parametrizzazione e si 
opera in termini di scostamenti 
dalla media. La media diventa il 
valore dell’intercetta.



Previsione dei valori futuri ed 
intervallo di confidenza

• Obiettivo: estrapolare i valori della serie e 
prevedere l’andamento nell’anno 
successivo a quello considerato con un 
intervallo di confidenza al 99 per cento





Esercizio riepilogativo



Modello non parametrico per f(t)
• Si può pensare a f(t) come una combinazione di funzioni 

“non analitiche” (senza parametri), cioè non scrivibili in 
forma algebrica esplicita. 

• In particolare, viene considerata spesso la “tendenza di 
fondo” della serie dei prezzi per tutte le operazioni di 
compravendita quotidianamente effettuate nelle sedute 
borsistiche. 

• Nel contesto non analitico, la tendenza di fondo “regolare” 
della serie dei prezzi è frequentemente descritta da medie 
mobili che hanno lo scopo di ridurre/eliminare le fluttuazioni 
erratiche della serie dei prezzi, includendo in tali fluttuazioni 
sia le componenti puramente casuali sia gli shocks 
sistematici improvvisi. Si dice che la media mobile ha lo 
scopo di lisciare la serie storica.



Le medie mobili

• MM semplici;
• MM ponderate; 
• MM esponenziali



MM semplici

• La MM semplice è definita partendo dalla 
serie osservata dei prezzi come la media 
aritmetica semplice di K termini

• dove 𝑝𝑝𝑡𝑡 rappresenta tipicamente il prezzo di chiusura.  Il 
termine K rappresenta la finestra della media mobile. Più 
lunga è la finestra più la MMS è in ritardo nel segnalare i 
cambi di direzione. Se la finestra è troppo corta si rischia di 
fare dipendere la MMS da valori estremi



MM semplici

• Dove si centra la media mobile?
• Se la media mobile ha lunghezza k 

(dispari) si perdono (k-1)/2 termini all’inizio 
ed alla fine

• Come succede agli estremi?
• Opzione shrink= si utilizzano solo i termini 

disponibili Ad es se k=5 
mm(1)=mean(y(1:3))
mm(2)=mean(y(1:4))



MM ponderate
• Nella MMS tutte le osservazioni hanno lo 

stesso peso (importanza). Si può 
generalizzare la MMS attribuendo un peso 
ad ogni osservazione

• OSS. Se per tutti i valori di j il peso è costante, i.e. wj = 1/K, allora 
MMP = MMS. Un sistema di pesi molto usato permette alle 
osservazioni più recenti di “pesare” di più.  Se i pesi variano in 
maniera lineare



MM esponenziali
• Un modo ulteriore per pesare le 

osservazioni recenti, ma più “semplice” da 
implementare è il sistema delle MM 
esponenziali, definite da un’espressione 
ricorsiva del tipo

• Convenzionalmente si pone il primo valore 
di inizializzazione pari al primo prezzo 
disponibile. Cioè il sistema viene 
alimentato da



MM esponenziali (continua)

• La dicitura “esponenziale” deriva dalla 
proprietà che, attraverso sostituzioni a 
ritroso

• cioè tale media pesa le osservazioni con 
un sistema di ponderazione che 
diminuisce col tempo



Scelta di 𝛼𝛼

• Convenzionalmente la scelta di α si 
deduce dalla “lunghezza della finestra” 
ponendo

• 𝛼𝛼 = 2
𝑘𝑘+1

• quindi ha senso parlare di lunghezza della 
MM anche nel caso di medie esponenziali. 
Si noti che, per T → ∞ la scelta del valore 
iniziale non ha rilevanza



Esercizio MATLAB

• Funzioni MATLAB per il calcolo delle 
medie mobili

• movmean
• movavg (Financial toolbox)



MM con envelopes



Bande di Bollinger in MATLAB

• load SimulatedStock.mat
• [middle,upper,lower]= bollinger(TMW);
• CloseBolling = [middle.Close, 

upper.Close,lower.Close];
• plot(middle.Time,CloseBolling)
• title('Bollinger Bands for TMW Closing 

Prices')
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Introduzione ai rendimenti



Rendimento assoluto di un titolo
• Differenza tra il prezzo di un titolo al tempo t, 
𝑝𝑝𝑡𝑡, e il prezzo ad un tempo precedente t − 1, 
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

• 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡−1
• con 𝑡𝑡 = 1, 2, … ,𝑇𝑇. 
• Rappresenta l’eventuale guadagno o perdita.
• Con un dividendo 𝑑𝑑𝑡𝑡 nel giorno t, il prezzo del 

titolo è aumentato del valore del dividendo. 
• 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡−1



Considerazioni sui rendimenti 
assoluti

• I rendimenti assoluti 𝑎𝑎𝑡𝑡 soffrono di alcuni 
inconvenienti 

• Influenza dell’unità di misura (espresso 
nella valuta del titolo). 

• Risente dell’ordine di grandezza 
dell’investimento iniziale (livello “dei 
prezzi”). 

• Questo comporta problemi di 
confrontabilità della performance di 2 o più 
titoli



Rendimento relativo –
motivazione

• Si immagini di avere due titoli A e B aventi le 
seguenti quotazioni

• 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐴𝐴 = 105 𝑝𝑝𝑡𝑡−1𝐴𝐴 = 100
• 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐵𝐵 = 100005 𝑝𝑝𝑡𝑡−1𝐵𝐵 = 100000
• In entrambi i casi il rendimento assoluto è dato da
• 𝑎𝑎𝑡𝑡𝐴𝐴 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝐴𝐴 = 5
• ma le due situazioni non sono equivalenti. 

Guadagnare 5 euro avendone investiti 100 è 
preferibile per ogni investitore razionale



Rendimento relativo di un titolo

• I rendimenti relativi netti di un titolo sono 
definiti dal rapporto

• 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 −𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1

• Rendimento positivo (netto) implica 𝑝𝑝𝑡𝑡 >
𝑝𝑝𝑡𝑡−1 ovvero un incremento del prezzo nel 
periodo considerato

• Spesso 𝑠𝑠𝑡𝑡 × 100 (comodità di lettura)



Rendimento relativo di un titolo 
in presenza di dividendi

• Se il titolo paga un dividendo 𝑑𝑑𝑡𝑡 il rendimento 
relativo è

• 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑑𝑑𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1

• 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

capital gain

• 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

dividend yield

• Spesso 𝑠𝑠𝑡𝑡 × 100 (comodità di lettura)



Rendimenti relativi netti (simple net 
returns) e lordi (gross net returns)

• Rendimento netto 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 −𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1

• Rendimenti lordo 𝑠𝑠𝑡𝑡 + 1 = 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

• 𝑠𝑠𝑡𝑡 + 1 = rendimento lordo poiché se investo 
una cifra pari a 𝑊𝑊, allora 𝑊𝑊(𝑠𝑠𝑡𝑡 + 1)
rappresenta il guadagno al lordo della cifra 
investita

• 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑡𝑡 =guadagno al netto della cifra investita



Rendimento logaritmico di un 
titolo

• I rendimenti logaritmici sono definiti come

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= ln 𝑝𝑝t − ln 𝑝𝑝t−1

• spesso sono moltiplicati per 100
• Nel caso di dividendi 𝑑𝑑𝑡𝑡

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= ln(𝑝𝑝t+𝑑𝑑𝑡𝑡) − ln 𝑝𝑝t−1



Interpretazione del tasso 
di rendimento logaritmico

E’ necessario fare alcuni richiami 
alla matematica finanziaria



Richiami di matematica finanziaria
• 𝐾𝐾= capitale investito
• 𝑖𝑖= tasso  di interesse annuo 
• 𝑡𝑡=durata dell’investimento
• Regime di interesse semplice interesse è 

proporzionale al capitale ed al tempo 
• 𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 + 𝐼𝐼 = 𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝐾𝐾(𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑡𝑡)
• 𝑀𝑀 =montante                (𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑡𝑡) è il fattore di montante
• Se l’unità di tempo è inferiore all’anno

• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 𝑚𝑚
12

𝑚𝑚 =numero di mesi 

• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 𝑔𝑔
360

𝑔𝑔 =numero di giorni 



Regime di interesse composto
• Capitalizzazione periodica degli interessi che genera 

ulteriori interessi
• Se la capitalizzazione è annuale ed il numero degli 

anni è intero 
• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛 n=numero di anni interi
• Se il numero di anni non è intero ed 𝑓𝑓 è una frazione 

di anno 
• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛+𝑓𝑓 Montante con formula esponenziale
• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛(1 + 𝑖𝑖𝑓𝑓) Montante con formula lineare

• Si noti che 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛+𝑓𝑓< 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖 𝑛𝑛(1 + 𝑖𝑖𝑓𝑓)



Interesse composto quando il periodo di 
capitalizzazione è inferiore all’anno 

(capitalizzazione frazionaria)

• 𝑖𝑖= tasso annuo
• Si converte il tasso annuo in periodale. Se 
𝑚𝑚 è il numero di periodi in un anno 

• tasso periodale 𝑖𝑖/𝑚𝑚

• 𝑀𝑀 = 𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑛𝑛

• Questa formula è nota come 
capitalizzazione frazionaria



Capitalizzazione continua

• Si può considerare il caso in cui la 
frequenza di capitalizzazione tende 
all’infinito: la capitalizzazione degli 
interessi avviene istante per istante o in 
modo continuo

• 𝑀𝑀 = lim
𝑚𝑚→∞

𝐾𝐾 1 + 𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑡𝑡
= 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡

• Il fattore di montante nella capitalizzazione 
continua è 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡



Matlab calcolo simbolico

• syms m
• i=1/10;
• f=(1+i/m)^m;
• fplot(f)
• produce

• Calcolo del limite
• limit(f,m,Inf)
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Interpretazione del rendimento 
logaritmico (log return)

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= ln 𝑝𝑝t − ln 𝑝𝑝t−1

• Se 𝑝𝑝t−1 è la somma investita al tempo 𝑡𝑡 − 1
• 𝑝𝑝t è la somma finale al tempo 𝑡𝑡
• 𝑖𝑖 = tasso di interesse tra 𝑡𝑡 − 1 e 𝑡𝑡 nel caso di 

capitalizzazione continua abbiamo

𝑝𝑝t = 𝑝𝑝t−1 𝑒𝑒𝑖𝑖  𝑖𝑖 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= 𝑟𝑟𝑡𝑡



Relazione tra 
𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑡𝑡−1
e 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 −𝑝𝑝𝑡𝑡−1

𝑝𝑝𝑡𝑡−1

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1 = ln 1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡 −𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= ln 1 + st

≈ st
• Quando 𝑝𝑝𝑡𝑡 ≈ 𝑝𝑝𝑡𝑡−1, dall’espansione in serie di 

Taylor di ln(𝑥𝑥) 𝑟𝑟𝑡𝑡 ≈ 𝑠𝑠𝑡𝑡
• Approssimazione accurata quando

• 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1 < 0.025



Dettagli espansione in serie di Taylor di ln x

• ln 𝑥𝑥 = ln 𝑥𝑥0 + �𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝑥𝑥0

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 +

• + �𝑑𝑑2 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑥𝑥
𝑥𝑥2 𝑥𝑥0

𝑥𝑥−𝑥𝑥0 2

2!
+ �𝑑𝑑3 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑥𝑥

𝑥𝑥3 𝑥𝑥0

𝑥𝑥−𝑥𝑥0 3

3!
+ 𝑞𝑞𝑛𝑛

• dove �𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑟𝑟 𝑥𝑥0

indica che la derivata r-esima è 

valutata numericamente nel punto x0 e qn
indica il resto. 

• Arrestando tale espansione al primo termine si ha

• ln 𝑥𝑥 ≈ ln 𝑥𝑥0 + 1
𝑥𝑥0

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0
• Se 𝑥𝑥0=1 ln 𝑥𝑥 ≈ 𝑥𝑥 − 1 oppure  ln(𝑥𝑥 + 1) ≈ 𝑥𝑥



𝑟𝑟𝑡𝑡 e 𝑠𝑠𝑡𝑡
• Arrestando tale espansione al primo termine si ha

• ln 𝑥𝑥 ≈ ln 𝑥𝑥0 + 1
𝑥𝑥0

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0

• Se 𝑥𝑥0=1 
• ln 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 1

• Indicando 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

= 𝑥𝑥 si ha che

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

≈ 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

− 1 = 𝑠𝑠𝑡𝑡



Esempio utilizzo funzione taylor

• syms x
• f=log(x);
• T4 = taylor(f, x, 'ExpansionPoint', 1,'Order',5);

• Osservazione per avere un'espansione fino 
all'ordine k 'Order' deve essere inserito come 
k+1
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Aggregazione temporale dei 
rendimenti relativi

• Si consideri il rendimento relativo per K 
istanti 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘

𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘
= 𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘
− 1

• 1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘

= 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−1

𝑝𝑝𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑡𝑡−2

… 𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘+1
𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘

=(1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡) 1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−1 … (1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−𝑘𝑘+1)
=∏𝑗𝑗=0

𝑘𝑘−1(1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−𝑗𝑗)
Il rendimento semplice lordo multiperiodale riferito a k periodi 

è definito come produttoria di m rendimenti semplici lordi 
uniperiodali

Il rendimento netto multiperiodale è
=∏𝑗𝑗=0

𝑘𝑘−1(1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−𝑗𝑗) − 1



Rendimento logaritmico 
multiperiodale

• Nel caso dei rendimenti logaritmici in k istanti

• 𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑘𝑘 = ln 𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑘𝑘

= ln 1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑘𝑘 =ln{(1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡) 1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−1 … (1 + 𝑠𝑠𝑡𝑡−𝑘𝑘+1)}

= 𝑟𝑟𝑡𝑡+ 𝑟𝑟𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑘𝑘+1=∑𝑗𝑗=0𝑘𝑘−1 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑗𝑗

• Il rendimento logaritmico multiperiodale riferito 
a k periodi è definito come sommatoria dei 
rendimenti logaritmici uniperiodali



File rend_out



Annualizzazione prospettica

• Dato un rendimento mensile 𝑟𝑟, qual è il 
rendimento prospettico se ipotizziamo di 
ricevere lo stesso rendimento ogni mese 
per un anno?

• 𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝑡𝑡 12 = 12 × 𝑟𝑟

• Osservazione: nel caso di rendimenti 
giornalieri si moltiplica per 250 (numero 
approssimato di giorni di trading)



Caratteristiche di 𝑟𝑟𝑡𝑡
• Se 𝑟𝑟𝑡𝑡 ∼ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑁𝑁𝑒𝑒
• ∑𝑟𝑟𝑡𝑡 ∼ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑁𝑁𝑒𝑒

• Rendimento medio = se abbiamo m 
rendimenti medi annui

• 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑁𝑁 = 1
𝑚𝑚
∑𝑗𝑗=0𝑚𝑚−1 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑗𝑗



Caratteristiche di 𝑟𝑟𝑡𝑡
• Cadenza annua: 
• Rendimento medio = se abbiamo m rendimenti 

medi annui

• 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑁𝑁 = 1
𝑚𝑚
∑𝑗𝑗=0𝑚𝑚−1 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑗𝑗

• Cadenza mensile: 
• Rendimento medio = se abbiamo m rendimenti 

mensili
• 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖𝑁𝑁𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑁𝑁𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑡𝑡𝑁𝑁

• = 1
𝑚𝑚
∑𝑗𝑗=0𝑚𝑚−1 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑗𝑗 × 12



Caratteristiche di 𝑟𝑟𝑡𝑡
• Cadenza giornaliera: 
• Rendimento medio = se abbiamo m rendimenti 

giornalieri
• 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑁𝑁 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑁𝑁𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎𝑁𝑁𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑁𝑁𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑡𝑡𝑁𝑁

• = 1
𝑚𝑚
∑𝑗𝑗=0𝑚𝑚−1 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑗𝑗 × 250
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Rendimento in eccesso 
(rendimento differenziale)

• Differenza tra il rendimento del titolo 
considerato ed il rendimento di un titolo di 
riferimento preso come benchmark privo di 
rischio. A volte si usa la denominazione 
premio per il rischio 



Come si misura il rendimento di 
impieghi privi di rischio nel breve

• Eurepo= tasso di interesse applicato ai prestiti in euro garantito 
da titoli di stato (media semplice delle quotazioni rilevate presso 
un campione di banche selezionate dalla European Banking 
Federation), tasso non quotato

• OIS (overnight index swap), tasso non quotato

• EURIBOR = è un tasso di riferimento, calcolato 
giornalmente, che indica il tasso di interesse 
medio delle transazioni finanziarie in euro tra le 
principali banche europee.

• Rendimenti dei BUND tedeschi



Come si tiene conto 
dell’inflazione?

• Finora i rendimenti hanno utilizzato i prezzi 
correnti di conseguenza la perdita o il 
guadagno è al lordo della variazione dei 
prezzi

• Passi per ottenere i rendimenti reali
– Deflazionare il prezzo nominale del titolo con i 

NIC (numeri indici dei prezzi al consumo)
– Calcolare i rendimenti utilizzando i prezzi 

deflazionati



Rendimento portafoglio

• Portafoglio che indichiamo con A
• K strumenti finanziari per i quali si ipotizza 

di osservare i prezzi in più istanti temporali
• 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 = prezzo del generico titolo i-esimo in 

corrispondenza del tempo t-esimo
• 𝑝𝑝0𝐴𝐴= valore del portafoglio A al tempo 0



Rendimento portafoglio A



Aggregazione cross section con 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑟𝑟𝐴𝐴 =rendimento logaritmico del portafoglio A 



Aggregazione cross section con 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑟𝑟𝐴𝐴 =rendimento logaritmico del portafoglio A 

log(Media ponderata dei singoli fattori di 
montante dei titoli che lo compongono)



Aggregazione cross section per 𝑠𝑠𝑡𝑡
𝑝𝑝1𝐴𝐴 =valore del portafoglio A al tempo 1, lo 

esprimiamo in funzione del valore al tempo 0



Aggregazione cross section per 𝑠𝑠𝑡𝑡

𝑝𝑝1𝐴𝐴 =valore del portafoglio A al tempo 1, lo 
esprimiamo in funzione del valore al tempo 0

Il rendimento semplice 
del portafoglio è 

uguale alla media 
ponderata dei 

rendimenti semplici dei 
singoli titoli che 
compongono il 

portafoglio

𝑠𝑠𝐴𝐴 =rendimento semplice del portafoglio A 



Esercizio (orizzonte settimanale)



Dettagli dei calcoli



File MATLAB



Analisi descrittiva dei rendimenti 
finanziari

• Media
• Mediana
• Analisi dei quantili (confronto dei quantili 

empirici con quelli della distribuzione 
normale)

• Asimmetria e curtosi



Analisi descrittiva dei rendimenti 
finanziari

• Deviazione Standard σ Maggiore σ
maggiore è la dispersione dei rendimentI, 
ossia minore è la concentrazione dei 
rendimenti attorno al valore medio
maggiore è la volatilità 

• Elevata volatilità implica che i rendimenti 
possono assumere valori molto più bassi 
della media

• Tanto maggiore è σ tanto maggiore è il 
rischio che si affronta detenendo il titolo



La volatilità

• La volatilità dei titoli finanziari non è 
costante nel corso del tempo 

• E’ frequente osservare periodi 
caratterizzati da ampie oscillazioni (e 
quindi maggiore volatilità e maggiore 
rischio) e periodi caratterizzati da 
oscillazioni di lieve entità (volatitlity
clustering)



La volatitlità



Approccio inferenziale all’analisi 
delle serie storiche

• Una serie storica 𝑦𝑦1 … , 𝑦𝑦𝑇𝑇 (per brevità 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) 
è generata da un processo aleatorio 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑡𝑡 = 1, 2, … 𝑇𝑇

• Le serie dei rendimenti (relativi e log) sono 
pensate come realizzazioni di processi 
stocastici (sequenza ordinate di v.c.)



Serie storiche stazionarie e non stazionarie



I rendimenti eliminano i trend 
locali



Come sono distribuiti i 
rendimenti?

• Sono simmetrici? sono gaussiani?



Evidenze empiriche dei 
rendimenti



Ipotesi di gaussianità dei 
rendimenti (osservazioni iniziali)



Test di normalità

• File
• rFTSEMib.m



Analisi empirica dei rendimenti

Sin dagli anni 60 venivano contestate le ipotesi di normalità 
dei rendimenti. Questo fatto, per quanto realistico, complica 

le cose ed impone l’utilizzo di forme distributive a code 
pesanti (es t di Student), distribuzioni non simmetriche 

("stabili) o misture di distribuzioni.



Considerazioni finali: distribuzione 
marginale dei rendimenti



Dipendenza lineare di serie 
storiche



Relazione tra sfasamenti

– Se y è un vettore che contiene T elementi, 
la relazione con sfasamento 1 è tra y(2:T) e 
y(1:T-1)

– la relazione con sfasamento 2 è tra y(3:T) e 
y(1:T-2)



Dipendenza temporale dei 
rendimenti

• Nella serie dei rendimenti si alternano gruppi di 
rendimenti elevati e gruppi di rendimenti bassi



Osservazioni su ACF



Bande di confidenza asintotiche

• In pratica 1.96 viene arrotondato a 2



Dall’help della funzione autocorr



Autocorrelazioni di processi 
incorrelati (White noise)



Correlogramma di FTSE e DAX



Funzione di autocorrelazione 
nella serie storica del FTSEMib



Test Q di Ljung e Box
https://www.mathworks.com/help/econ/lbqtest.html

https://www.mathworks.com/help/econ/lbqtest.html


Alcune considerazioni sul test Q



Correlazione sui quadrati dei 
rendimenti (FTSE & DAX)



Considerazioni sintetiche sulla 
distribuzione dei rendimenti



Esercizio MATLAB



Righe dove è implementato il calcolo del 
correlogramma (funzione autocorr) ed il test di 

Ljung e Box (funzione lbqtest)



IL RISCHIO DI INVESTIMENTO



Il rischio di investimento

• Rischio  possibile perdita finanziaria
• Non può essere eliminato
• Ci limitiamo ad analizzare il rischio del 

singolo titolo (non il rischio di portafoglio)
• Due tipologie di indicatori

– Misure volte a cogliere la volatilità
• Es. 𝜎𝜎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑁𝑁𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝜎𝜎 × √250

– Misure volte a cogliere la sensibilità del 
singolo titolo alle variazioni di mercato

• Es. Indice Beta



Come misurare il rischio 
(aspetto relativo alla volatilità)

• Nonostante l’ampia diffusione della varianza come 
misura di rischio per via della sua semplicità 
computazionale, essa non è adatta per 
rappresentare il rischio perché non fa alcuna 
distinzione tra gli scostamenti negativi e quelli 
positivi.

• File volat.m



La semideviazione standard
• La scrittura max �̅�𝑟 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 significa che 

vado a prendere i rendimenti al di sotto 
della media

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇
{max �̅�𝑟 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 }2

𝑇𝑇 − 1

La semideviazione è la deviazione standard dei rendimenti 
che cadono sotto il rendimento medio. 



Rapporto tra la semivarianza e 
la varianza (QRR)

• QRR (quota di rischio al ribasso) indica 
l’importanza della parte della varianza 
proveniente dal lato sinistro della 
distribuzione. 

• Es. se QRR=0.3 significa che il 30 per 
cento della varianza proviene dal lato 
sinistro della distribuzione. 



Come misurare il rischio
La deviazione standard misura il rischio in relazione al 
rendimento medio.
Gli investitori generalmente considerano come rischiosi quei 
rendimenti che cadono al di sotto del presunto obiettivo di 
rendimento periodico. 
L’obiettivo può essere considerato un rendimento minimo 
accettabile, brevemente MAR (Minimum Acceptable Return), 
che ingloba ontologicamente i concetti secondo cui i rendimenti 
sopra il minimo sono accettabili e l’obiettivo di rendimento può 
essere differente dal rendimento medio. Il MAR può essere 
considerato come un obiettivo di rendimento.



Il rischio al ribasso

• Esempi di obiettivi di rendimento:
• 0 (zero), che è il rendimento richiesto per 

mantenere normale il capitale. Usando un tasso 0 
di percentuale di rendimento si assume di 
considerare qualsiasi perdita indesiderata nel 
valore di mercato.

• Il rendimento risk free (privo di rischio)
• Il rendimento di un benchmark di mercato.
• Il rendimento maturato attraverso la 

competizione dei manager, come il terzo quartile 
rendimento universo dei manager



Espressione del momento p-
esimo parziale inferiore

• MAR= Minimum Acceptable return

�
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇

{max 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 }𝑝𝑝/𝑇𝑇

• max 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 significa che andiamo a 
prendere tutti gli 𝑟𝑟𝑡𝑡 che hanno un valore 
inferiore al MAR



Shortfall risk (rischio di shorfall)
• La percentuale dei rendimenti periodici che cadono al di 

sotto del valore designato (ossia il momento di ordine 0):

100 × �
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇

{max 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 }0/𝑇𝑇



Valore atteso al ribasso 
(expected downside value)

• Lo shortfall risk quantifica la percentuale del tempo di un 
investimento che cade sotto un certo obiettivo, ma non dice 
nulla riguardo l’ampiezza del deficit.  Il valore atteso al 
ribasso misura la quantità secondo cui un rendimento cade 
al di sotto dell’obiettivo di rendimento. La quantità di shortfall
è mediata sul numero totale di osservazioni. Il valore atteso 
al ribasso si calcola usando la seguente equazione 
(momento di ordine 1):

100 × �
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇

{max 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 }1/𝑇𝑇



Deviazione al ribasso 
(downside deviation)

• La deviazione al ribasso, come la semideviazione, elimina 
dal calcolo del rischio i rendimenti che contribuiscono alla 
volatilità positiva. La deviazione al ribasso si calcola allo 
stesso modo della semideviazione, eccetto che per il fatto 
che si sostituisce il rendimento medio con il rendimento 
obiettivo (MAR). La varianza al ribasso o varianza sotto il 
target è data da (momento di ordine 2):

100 × �
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇

{max 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑟𝑟𝑡𝑡; 0 }2/𝑇𝑇



File riassuntivo



Il rischio di investimento

• Due tipologie di indicatori
– Misure volte a cogliere la volatilità

• Es. 𝜎𝜎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑁𝑁𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝜎𝜎 × √250
• Es. semideviazione standard (SDS)
• Es. quota di rischio al ribasso  (QRR)
• Momento p-esimo parziale inferiore (Rischio di 

Shortfall, Valore atteso al ribasso, Deviazione al 
ribasso)

– Misure volte a cogliere la sensibilità del 
singolo titolo alle variazioni di mercato

• Es. Indice Beta



Indice Beta: una misura del 
rischio di mercato

• Mette in relazione l’andamento di un titolo 
con quello del mercato in cui è quotato

• Obiettivo: capire in che misura i movimenti 
di un titolo sono smorzati o amplificati 
rispetto agli alti e bassi dell’intero mercato



Indice Beta: una misura del 
rischio di mercato

• La variabilità dei rendimenti di un titolo può 
essere ripartita in due componenti
– componente non sistematica - investment 

specific risk - (dipende dalla caratteristiche 
specifiche di quel titolo)

– componente sistematica - market risk -
(dipende dal fatto che il rendimento del titolo è 
legato all’intero mercato azionario)



Indice Beta: una misura del 
rischio di mercato

• Beta è una misura del rischio sistematico 
(rischio di mercato) ossia della 
componente del rischio complessivo che 
dipende dal modo in cui il rendimento del 
titolo è legato al rendimento del mercato 
nel suo complesso

• Osservazione: la volatilità era una misura di 
rischio globale (sistematico + non sistematico)



Indice Beta: una misura del 
rischio di mercato

• E’ la pendenza in una regressione semplice in 
cui la variabile esplicativa X è il rendimento 
dell’indice di mercato (𝑠𝑠𝑚𝑚) e la variabile 
dipendente Y è il rendimento del titolo j  (𝑠𝑠𝑗𝑗)

• 𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑗𝑗
• Osservazione: utilizziamo il simbolo  b invece 

del simbolo β poiché in questo corso abbiamo 
denotato con le lettere greche i valori veri dei 
parametri dell’universo



Indice Beta: una misura del 
rischio di mercato

• Stima della relazione lineare tra 𝑠𝑠𝑗𝑗 e 𝑠𝑠𝑚𝑚 nel 
campione (𝑠𝑠𝑗𝑗 , 𝑠𝑠𝑚𝑚 sono due vettori di 
lunghezza T-1, T è la lunghezza della 
serie dei prezzi)

• 𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑗𝑗
• La vera relazione nell’universo tra i due 

andamenti sarà 
• 𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝛼𝛼 + 𝑋𝑋 𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝜖𝜖𝑖𝑖



Interpretazione indice Beta

• Indice Beta >1 (b>1) = Il titolo è più volatile 
(più rischioso) rispetto all’indice di mercato 
nel suo complesso. Esempio aziende high 
tech del NASDAQ

• Es se b =3 significa che se il mercato 
scende del 2% il titolo diminuisce (in 
media) del 6%



Interpretazione indice Beta

• Indice Beta <1  (b<1) = Il titolo è meno 
volatile (meno rischioso) rispetto all’indice 
di mercato nel suo complesso, ossia 
risente poco delle fluttuazioni di mercato. 
Esempio: aziende settore utility

• Es se Beta =0.5 significa che se il mercato 
scende del 2%, il titolo diminuisce (in 
media) del 1%



Interpretazione indice Beta

• Indice Beta =1  (b=1) = Il neutrale rispetto alle 
fluttuazioni del mercato nel suo complesso. Il 
rendimento del titolo, replica esattamente quello 
dell’intero mercato.

• 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑚𝑚,𝑠𝑠𝑗𝑗
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑚𝑚)

quindi se 𝑏𝑏 =1 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑠𝑠𝑚𝑚)  
ossia che la covarianza tra i rendimenti dell’indice di 
mercato e quelli del singolo titolo 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑗𝑗 è 
esattamente uguale alla varianza dei rendimenti del 
portafoglio di mercato



Interpretazione indice Beta

• Indice Beta =0  (b=0) = titolo con nessuna 
relazione lineare con il mercato. 

• Es. denaro contante  (il valore rimane invariato 
(se non c’è inflazione))



Interpretazione indice Beta

• Indice Beta <0  (b<0) = titolo si muove nella 
direzione opposta a quella del mercato. 

• Es. oro? antiquariato?



Considerazioni riassuntive

• Volatilità = misura assoluta
• Indice Beta = misura relativa

• La volatilità tiene conto non solo del 
rischio di mercato (misurato da Beta) ma 
anche del rischio specifico di impresa.



Considerazioni riassuntive

• Indice 𝑅𝑅2. L’affidabilità dell’indice Beta 
dipende dal valore del coefficiente di 
determinazione.

• 𝑅𝑅2 basso significa bontà di adattamento 
scarsa



Considerazioni riassuntive

• Indice Beta (come tutti gli altri indici visti 
finora) = sono misure storiche della 
volatilità di un titolo. Rimarrà uguale in 
futuro?

• Quale intervallo di tempo utilizzare? Il 
valore dell’indice Beta può dipendere dal 
fatto che abbiamo utilizzato solo una fase 
di rialzo (bull) o discesa (bear)



Considerazioni riassuntive

• Interpretazione di a (intercetta) = attitudine 
del titolo a variare indipendentemente dal 
mercato. 

• a positivo è preferibile  il titolo è in grado 
di generare automaticamente un rialzo 

• a negativo  titolo tendente a subire 
perdite indipendentemente dall’andamento 
di mercato



Esercizio sull’indice Beta

• Obiettivo: calcolare l’indice Beta (b) e la 
stima di alpha (intercetta, a) per i titoli del 
MIB30 



Di seguito i problemi tipici inaspettati che si 
riscontrano quando si caricano i dati da altre 

fonti



• Esercizio riassuntivo 
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