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Scheda riepilogativa dei contributi scientifici del gruppo di lavoro Rischio dei Mercati Finanziari 

A cura di: Maurizio Fanni 

 

Il presente rapporto contiene la descrizione dei contributi scientifici sviluppati all’interno del gruppo di ricerca 

RISCHIO DEI MERCATI FINANZIARI nell’ambito del progetto di ricerca “Tecniche softcomputing (reti neurali ed 

algoritmi genetici) per l’analisi dei sistemi complessi applicati alla finanza moderna”, che ha visto la partecipazione 

congiunta dei soggetti: 

 CERIS – CNR di Torino  

 Osservatorio Industriale della Sardegna  

 Università degli Studi di Trieste – DETA  

 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria Meccanica (ex DIPENE) 

 

Risultati della terza annualità di attività del progetto 

Alla luce dei risultati acquisiti nel corso della seconda annualità del progetto, il gruppo Rischio Mercati Finanziari ha 

inteso evidenziare la natura complessa dei mercati finanziari attraverso l’impiego dell’econofisica con l’obiettivo di 

introdurre nuove articolazioni sia del concetto di efficienza dei mercati finanziari sia dell’evoluzione intertemporale 

degli stessi secondo la natura ondulatoria delle particelle che compongono i portafogli di titoli. E’ risultato possibile 

coniugare il modello del CAPM con quello della State Preference Theory, in modo tale da generare la formazione di 

portafogli di titoli puri. Questi svolgono il ruolo di particelle a capitalizzazione unitaria e danno vita ad una specifica 

funzione d’onda di cui è possibile stimare l’ampiezza di probabilità. Il mercato dei capitali risulta così quantizzato nei 

casi in cui si presenti a capitalizzazione bassa (vale a dire con rendimenti sottoposti ad analisi di rating) e sia degenere, 

vale a dire con densità alta (mercato concentrato con sensibili asimmetrie). Lo studio precedente è stato coordinato con 

ricerche specifiche sul tema delle matrici di transizione, e sul tema dell’analisi tecnica che ha consentito di analizzare 

l’andamento delle serie storiche dei prezzi dei titoli al fine di individuarne le componenti ondulatorie. Inoltre l’analisi 

dei rendimenti è stata accresciuta dall’applicazione delle metodologie VAR sui mercati finanziari, al fine di 

approfondire le funzioni di utilità degli operatori sul mercato in termini di finanza comportamentale, e del sentiment 

degli operatori. Il legame tra le varie sezioni di ricerca si è svolto sempre avendo quale sfondo la finanza reale. Ogni 

ricercatore ha svolto nel periodo dell’annualità un percorso individuale, sotto la guida del coordinatore, collegato ai 

molteplici obiettivi, con risultati soddisfacenti, trasferiti poi nell’analisi seminariale e nella modellistica.  

L’interdisciplinarietà si è rivelata fruttuosa ed è la base delle proiezioni future dell’attività del gruppo.  
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In sintesi, il gruppo ha sviluppato la ricerca della terza annualità con criteri comparabili con quella della seconda 

annualità, valorizzando le interazioni tra le diverse aree d’indagine che brevemente si riepilogano: 

• Econofisica con trasferimento alla finanza dei mercati della meccanica quantistica. Ridefinizione di mercato 

finanziario ad efficienza forte ed analisi dell’energia per portafogli con borrowing e lending e del portafoglio di 

mercato. Il portafoglio con energia di punto zero.  Statistiche fisiche e spazi di Hilbert. 

• Analisi tecnica e investigazione dei cicli, con interpretazione dell’andamento delle serie storiche dei titoli secondo 

la dinamica dei sistemi complessi. 

• Funzioni di utilità, rivisitazione della Prospect theory di Kahneman, nuova spiegazione di quel modello e sua 

combinazione con l’analisi VAR. 

• Analisi delle matrici di transizione e predizione del default attraverso catene markowiane. 

Durante le riunioni tecnico-scientifiche svoltesi nel corso della seconda e soprattutto della terza annualità, sono stati 

discussi i numerosi contributi da parte dei partecipanti al gruppo. 

Con lo studio “Meccanica quantistica e mercato dei capitali” si è dimostrato che l’utilizzo di tecniche sorte nel 

contesto della fisica consente un’elevata capacità di introspezione ai fini della conoscenza della struttura dei mercati 

finanziari e degli strumenti utilizzabili per il compimento delle scelte d’investimento. 

La classificazione dei fenomeni economici in probabili ed improbabili risponde ad uno studio secondo cui i processi di 

investimento sui mercati finanziari vengono collegati al concetto di campo finanziario, che alla stregua del campo di 

materia molecolare segue un movimento ondulatorio. 

In un mercato c.d. degenere, con forti interazioni, capitalizzazione guidata dalle analisi di rating, ed alta densità, dove 

tutti gli operatori cercano di massimizzare i rendimenti, solo alcune scelte di portafoglio (operazioni finanziarie) sono 

possibili ovvero, con il linguaggio della fisica, solo certe lunghezze d’onda sono permesse. 

Ci si può quindi aspettare che siano possibili solo gli stati che corrispondono a speciali onde stazionarie consentite dal 

campo. Questo corrisponde così alla condizione dinamica di titoli in possesso di una precisa quantità di moto ed 

energia. Al loro moto risulta associata la propagazione di un’onda. 

Sono quantizzati i mercati ad alta frequenza, sin che la formazione di bolle speculative non elevi la temperatura, innalzi 

l’energia (e, quindi il rischio) del sistema ed il prezzo dei titoli evolva verso il livello del valore attuale dei rendimenti 

non rischiosi per poi precipitare, pervenendo a livelli nuovamente stabili, con perdite clamorose da parte degli operatori. 

L’analisi condotta conduce a ritenere che mercati ad alta concentrazione ed a bassa capitalizzazione quale il NYSE 

ovvero la borsa di Londra presentino segmenti quantizzati, con fenomeni apparenti di disagreement fra le aspettative 

degli operatori e ciò finché non si abbiano fenomeni transitori caratterizzati da lievitazioni della temperatura del 

mercato.  

Lo studio “Principi di econofisica applicati alla finanza moderna” ha sviluppato l’indagine sui livelli di energia che 

l’ideale particella del mercato può trovarsi ad assumere man mano che dalla posizione ad essa riconoscibile, in un 

qualsivoglia stato di natura, si porta verso il portafoglio di mercato dell’investitore. In quel punto sia l’energia 
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potenziale che l’energia totale acquisiscono il valore di punto zero, espressione di equilibrio per le  onde stazionarie. 

Quanto illustrato dimostra che anche la materia finanziaria per mantenere la propria coesione deve esprimere un’ 

energia minima irriducibile. In caso contrario interverrebbe uno stato di dissipazione. 

Con lo studio “Analisi tecnica e investigazione dei cicli” si sono voluti evidenziare i vantaggi più significativi 

dell’analisi tecnica, mettendo in luce che: non è solo un’arte ma un procedimento empirico frutto di più di cento anni di 

studi; opera direttamente sui movimenti di mercato e fornisce quindi una buona sensazione o intuizione della struttura 

economica sottostante; nei mercati, secondo molte opinioni autorevoli, conta solo chi compra e chi vende e i motivi per 

cui comprano e vendono sono ignoti. Inoltre, l’analisi tecnica si adatta a qualsiasi tipo di strumento il cui andamento sia 

riproducibile in forma grafica. Ancora, si è messo in luce che la stessa permette di vendere o acquistare 

indipendentemente dal conoscere a fondo il sottostante e la sua storia. Infatti, l’analisi tecnica fornisce previsioni sul 

prezzo dei titoli e dà segnali utilizzabili per l’attività di trading sulla base dei movimenti passati dei prezzi. Gioca sullo 

spostamento, sulla variabilità dell’andamento del prezzo.  

Infine, si è messo in luce che l’analisi tecnica si adatta meglio, nel senso che crea più segnali di acquisto e vendita, in 

mercati dove l’efficienza è debole e l’incertezza, quindi, è maggiore. In mercati in cui l’efficienza è forte, il fatto che 

essi incorporino al loro interno sia le informazioni passate e future che quelle private dovrebbe comportare la certezza 

delle previsioni su cui fare scelte e quindi il ruolo dell’analisi tecnica verrebbe un po’ meno. Nel senso che si potrebbe 

arrivare a modellarla  da un punto di vista prettamente scientifico utilizzandola come strumento sicuro non più per 

prevedere i probabili prezzi futuri ma per anticipare i segnali di acquisto e di vendita sapendo già con certezza quali 

saranno i prezzi futuri. 

Con lo studio “Finanza comportamentale: nuovi strumenti per lo studio del rischio sui mercati finanziari. Un 

modello di interpretazione della Prospect Theory per la definizione di strumenti di misurazione del rischio sui 

mercati finanziari” si è posta l’attenzione sui seguenti aspetti: 

• la rilevanza delle perdite inattese nella ricerca dell’equilibrio rischio-rendimento 

• il passaggio ad un approccio di tipo VaR sui rendimenti azionari 

• un approccio di simulazione storica e un approccio Montecarlo per la determinazione del VaR di 

portafoglio 

Con lo studio si è inoltre pervenuti alla costruzione di un’analogia con la formula del pricing che tiene conto della 

remunerazione richiesta in virtù della perdita inattesa che grava sull’investimento, ottenendo così una giustificazione dei 

rendimenti azionari di equilibrio (non possono più essere definiti rendimenti attesi, ma rendimenti di equilibrio) per 

definire una teoria di portafoglio comportamentale (a partire dal CAPM ottenere un CAPM comportamentale). 

Infine, lo studio “La dinamica del rating come processo di Markov” ha consentito di mettere in luce che il rating è 

una valutazione sintetica del merito creditizio di un agente economico. Con il passare del tempo è possibile avere dei 

cambiamenti nella qualità del credito dell’impresa e, di conseguenza, diversità di giudizi. Questo fenomeno viene 

denominato credit migration. Si è analizzano il passaggio delle imprese da una classe di rating all’altra al fine di 

prevedere per una data impresa  la probabilità di default e il suo comportamento in termini di evoluzione del rating. 



 346

L’analisi della credit migration può essere adeguatamente impostata e studiata con lo strumento matematico delle catene 

di Markov che non risentono della possibile esiguità dei dati stitistici. 
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Meccanica Quantistica e Mercato dei Capitali 

Partecipanti: DETA 

A cura di Maurizio Fanni, Michele Ibba 

 

Mercati finanziari. La mappa del rischio operativo, finanziario e di default 

La comprensione della struttura dei mercati finanziari è di fondamentale importanza per l’assunzione delle scelte 

d’investimento e per l’interpretazione dei caratteri del sistema economico e del suo procedere nel tempo. 

La struttura dei mercati finanziari è prodotta dal gioco complesso di varie leggi e comportamenti riassunte 

nell’equazione di stato dei mercati finanziari, cui deve aggiungersi la continua modificazione dei volumi di 

capitalizzazione per emissione di nuove azioni ed obbligazioni e processi di fusione e di take over inerenti alla dinamica 

dei processi d’investimento, con ricerca di accrescimento del valore non di rado accompagnato da fenomeni di sopra e 

sottovalutazione. 

Le varie leggi e comportamenti, opportunamente combinati fra di loro, portano alla costruzione di modelli matematici 

che consentono di apprezzare la simmetria informativa dei mercati finanziari, la loro densità, la pressione esercitata 

sugli investimenti da parte della banca centrale (politica monetaria e dei tassi), l’energia, la temperatura del sistema, 

ecc. e la loro evoluzione nel tempo. 

Il mercato finanziario, pur in condizioni di stabilità, non è statico, bensì vibra permanentemente grazie a flussi di 

energia generati dalle continue negoziazioni di titoli, dalle nuove emissioni degli stessi e, particolarmente, per il 

consistente flusso di rinnovi e rimborsi di capitale di credito (lending e borrowing). Detti movimenti originano il c.d. 

flottante. Le sue oscillazioni sono leggibili attraverso i movimenti di titoli di ciascuna società giornalmente negoziati sul 

mercato, non di rado interpretabili  attraverso l’analisi tecnica.  

Tale dinamica non mette in discussione, nel breve periodo, la struttura del rischio operativo e del rischio finanziario di 

ciascun emittente (e, pertanto, non modifica i loro tassi attesi di rendimento). Risulta, peraltro, utile introdurre, in via 

previsionale, nell’interesse degli operatori, una congiunta analisi di tipo VAR al fine di individuare il divario 

intercorrente tra valori attesi e valori esprimenti la potenziale perdita di rendimento sulla base di un appropriato livello 

di confidenza.  

In generale, il mercato dei capitali costituisce un contesto che mostra valori attesi persistenti (una sorta di 

comportamento stazionario) la cui natura richiama gli equilibri interni al c.d. corpo nero, studiato nella fisica classica al 

fine di dedurre la legge del calore raggiante con processi analoghi a quelli dei “risonatori virtuali” associati con le varie 

frequenze emesse. Più precisamente pensiamo ad un mercato finanziario efficiente, il quale espliciti oltre alle proprietà 

del CAPM la collocazione di ogni titolo azionario ed obbligazionario in una classe di rating.  

L’attribuzione di un rating costituisce il dispositivo tecnico per giudicare in che misura le diverse attività finanziarie 

producono rendimenti attesi coerenti con il rischio operativo e finanziario di cui sono espressione. Tale analisi è 

indispensabile per apprezzare il valore attuale (capitalizzazione) dei rendimenti di ciascun titolo. Nel caso intervenga 
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un’indagine diretta ad analizzare il mercato dei capitali per distinti stati di natura l’analisi di rating è poi essenziale per 

individuare correttamente i pay-off a scadenza di ciascun titolo. In una spiegazione di econofisica e con riferimento al 

processo di apprezzamento della funzione d’onda di ciascun portafoglio di titoli puri appartenenti al portafoglio di 

mercato l’analisi del rating consente di individuare le ampiezze di probabilità contenute in quella funzione. 

Ricollegandoci, per maggiore chiarezza, alla teoria di Modigliani e Miller, possiamo dire che il mercato dei capitali, 

alimentato da operazioni di acquisto/vendita  in condizioni di competizione marshalliana, viene suddiviso in classi di 

rischio/rendimento per ciascuna delle quali al rischio (dovuto all’incertezza dei rendimenti degli asset dell’impresa e 

misurato attraverso una distribuzione di probabilità intertemporale perpetua) corrisponde un valore medio atteso (una 

speranza matematica) di rendimento (unitario) accettato da tutti gli operatori del mercato dei capitali nei processi di 

costruzione di portafogli. Detto rischio ed il corrispondente rendimento atteso  (dunque gli elementi delle classi di 

rischio) sono riferiti ad un’impresa operante in condizioni unlevered (con il CAPM sul mercato dei capitali a tale 

impresa è attribuito un beta unlevered). Trattasi perciò di rischio operativo ben diversificato. Qualora l’impresa sia 

levered al rischio operativo si aggiunge un rischio finanziario il quale ha l’effetto di ampliare la volatilità dei rendimenti 

degli asset e, conseguentemente, del valore medio atteso di rendimento unitario (all’impresa, allora, sul mercato dei 

capitali è attribuito un beta levered). Trattasi, in questo secondo caso, che è il più generale, di rischio operativo e 

finanziario ben diversificato. 

Il rischio di default di ciascuna impresa (rischio corrispondente alla graduale maturazione di condizioni suscettibili di 

portare via via l’impresa al dissesto) si manifesta quando i rendimenti dell’impresa sono inferiori alla soglia necessaria 

per la copertura del rischio operativo e finanziario. In altre parole si assume che la misura dei rendimenti degli asset sia 

assoggettata ad un necessario e permanente controllo: essi debbono pervenire ad una soglia minima di valore coerente 

con il livello di rischio operativo e finanziario sopportato. Solo se questa soglia è raggiunta il giudizio sull’impresa è di 

eccellenza e la sua classe di rating è AAA. Se ciò non accade si alimenta la probabilità di default (PD).  

Ne segue che l’indagine di rating è inscindibile da una  teoria del mercato dei capitali e di analisi della sua efficienza. 

Detta analisi costituisce una sorta di misurazione della capacità di un’impresa di restare nella classe di trade off rischio 

rendimento nella quale è attualmente collocata (classe di rischio/rendimento di Modigliani e Miller, o, 

indifferentemente, classe del beta). 

Così un emittente riceverà un rating AAA non per il fatto di possedere degli extrarendimenti (circostanza, questa, 

peraltro, degna di considerazione nel breve periodo e da giudicare positivamente), ma in quanto i suoi rendimenti attesi 

sono coerenti con quelli previsti dalla classe di rischio/rendimento di Modigliani e Miller, ovvero del beta di 

appartenenza (posizionandosi, dunque, almeno sul crinale minimo necessario per far parte di quella classe) senza 

perdite attese di valore che da subito indurrebbero a predire un potenziale default  (secondo la prassi ad un anno, due 

anni, tre anni). 

Seguendo la descritta strada sul mercato dei capitali le attività finanziarie possono essere collocate secondo due diverse 

modalità: 

1. una prima che inizialmente ordina tutti i titoli secondo l’appartenenza ad una classe di rischio/rendimento di 

Modigliani e Miller (ovvero secondo l’appartenenza ad una classe di beta), dunque secondo il proprio rischio 

(operativo e finanziario) sistematico e, successivamente, nell’ambito di ciascuna classe di rischio sistematico, 
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posiziona il titolo in termini di rating (del tipo AAA, AA, A, ecc .) e cioè lo classifica dal punto di vista del 

rischio di default; 

2. una seconda che inizialmente ordina tutti i titoli per classi di rating (AAA, AA, A, ecc.) e, dunque, per rischio 

di default e, successivamente, posiziona ogni titolo già collocato per rischio di default secondo l’appartenenza 

ad una classe di rischio/rendimento di Modigliani e Miller (ovvero secondo l’appartenenza ad una classe di 

beta). 

Ribadiamo che l’analisi per rischio di default non è diretta ad indicare la classe di rischio sistematico di appartenenza di 

un’attività finanziaria, bensì mira a stabilire se l’emittente ha o non ha la piena capacità di sopportare il rischio 

sistematico (misurato sulla SML) producendo il rendimento minimo a ciò necessario (ovvero, detto in altro modo, 

individuando il tasso di attualizzazione dei flussi coerente con il rischio, da impiegare su base uniperiodale).  

Con riferimento ai titoli obbligazionari, vale a dire alla massa monetaria che è negoziata sul mercato dei capitali (e che 

sappiamo deve presentare su quel mercato costantemente saldo nullo considerando la sua rimanenza iniziale e l’insieme 

di operazioni di lending e borrowing che intervengono), va detto che la classificazione in termini di rating è unicamente 

dipendente dalla solvibilità dell’emittente e dalle caratteristiche dell’emissione (è questa che alimenta la natura rischiosa 

o non rischiosa di quel debito e la sua remunerazione normale).  

Riepiloghiamo ora, per la loro importanza, le ragioni che richiedono di attivare le classi di rating dal punto di vista della 

negoziazione di fondi con uso di capitale proprio o di credito.  

Ogni impresa appartenente, ad un’epoca data, ad una classe di rischio/rendimento del mercato dei capitali, riceverà un 

rating (ad un anno, due anni, tre anni) in funzione della sua capacità di produrre rendimenti coerenti con la classe di 

rischio/rendimento di appartenenza.  

Così per acquisire una rating opinion AAA, l’impresa deve possedere una condotta, in condizioni di stazionarietà ed 

applicando il going concern principle, tale da consentire di predire (ad un anno, due anni, tre anni) un rapporto tra 

rendimenti e valore di mercato degli asset dell’impresa non inferiore al tasso atteso di rendimento unlevered della classe 

di rischio/rendimento.  

Se ciò non accade e cioè se un’impresa appartenente alla classe di rischio/rendimento k è destinata a produrre (sulla 

base del prefissato orizzonte temporale), rendimenti inferiori alla soglia limite, essa dovrà essere collocata in una classe 

di rating più bassa, secondo i casi, AA, oppure A, oppure BBB ecc. in rapporto ai livelli di caduta di performance 

appropriatamente misurata. Un’eventuale singola emissione obbligazionaria di una tale impresa acquisirà una classe di 

rating corrispondente a quella della società medesima (rating dell’emittente) modificato in più od in meno da un dato 

notching considerando anche le caratteristiche del nuovo debito ed il suo impatto (rating dell’emissione). 

Come può notarsi, ai fini della collocazione in una classe di rating, risulta decisiva la capacità dell’impresa di produrre 

rendimenti ascrivibili ai propri investimenti (asset), e non il modo con cui l’impresa viene finanziata. L’indagine sulla 

solvibilità concerne indifferentemente imprese levered ed unlevered. L’introduzione di capitale di credito ha l’effetto di 

generare o alimentare rischio finanziario, dando vita alla pretesa di tassi attesi di rendimento dei titoli azionari più 

elevati del tasso di rendimento unlevered, ma di per sé non influisce sul rischio di default. La circostanza che 

un’impresa fortemente indebitata è, generalmente, ad alto rischio di solvibilità non deve oscurare il principio più volte 

qui ribadito per cui il rating dipende dalla coerenza dei rendimenti. Possiamo aggiungere che quando un’impresa è 
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molto indebitata non è il livello di leverage a costituire un segnale di pericolo quanto il fatto che i tassi di 

remunerazione pretesi dai creditori di quell’impresa sono da tempo in crescita continua.  

In generale l’eventuale slittamento di classe di rating da quella di coerenza e cioè AAA ad altre classi esprimenti 

lievitazioni via via più consistenti di rischio di default, emergerà dalla richiesta degli obbligazionisti di ricevere un tasso 

di rendimento delle obbligazioni più elevato del tasso privo di rischio. In termini percentuali tale crescita di tasso sarà 

pari al prodotto della probabilità di default per la loss given default dell’operazione. L’effetto di tale variazione di tasso 

su quello di rendimento levered degli azionisti sarà riconoscibile applicando la seconda proposizione di M e M (una 

prima volta impiegando il tasso originario ed una seconda volta il tasso accresciuto dalla richiesta degli obbligazionisti).  

Dal punto di vista poi degli obbligazionisti (banca, privati, ecc,) il tasso atteso di rendimento coerente con il rischio 

dell’impiego (e cioè del prestito) effettuato deve essere pari al tasso di rendimento del capitale proprio ed al tasso di 

rendimento del capitale di credito del soggetto finanziatore ponderati per le quote di tali capitali apprestate nello 

specifico contratto in discorso, maggiorato del prodotto della probabilità di default per la loss given default 

dell’operazione. 

 

Dal moto browniano al mercato dei capitali quantizzato 

Qualunque percorso (di classificazione secondo la logica beta/rating) sia stato adottato è possibile ed interessante 

osservare come un mercato dei capitali efficiente si configuri, nel breve come nel lungo periodo, quale mercato 

caratterizzato dal dominio indiscusso dei valori attesi. È questo un mercato in cui istantaneamente i prezzi dei titoli 

scontano tutte le informazioni disponibili e non si producono sopra e/o sottovalutazioni. La capitalizzazione T 

(temperatura) di ciascun titolo e del portafoglio di mercato avviene ai valori più bassi possibili (dati i caratteri del 

sistema economico di appartenenza) per il fatto che il movimento di tutte le particelle del mercato dei capitali è stato 

orientato verso la massima diversificazione del rischio. Condotta la diversificazione attraverso la determinazione del 

portafoglio di mercato accade che il rischio a carico di ciascun titolo e del portafoglio di mercato si riduce al c.d. rischio 

sistematico. I rendimenti del portafoglio e di ciascun titolo dopo la diversificazione possiedono allora un coefficiente di 

correlazione unitario con l’andamento del sistema economico. 

Talora, peraltro, il mercato si presenta ad efficienza debole. In questi casi i processi d’informazione sono più lenti, il 

mercato è vischioso, la formazione dei valori attesi incontra difficoltà e sul mercato non emerge un risultato totalmente 

corrispondente ai princìpi del CAPM, in quanto, nell’unità di tempo, non si produce l’annullamento dell’intero rischio 

riducibile. Restano a carico dei titoli e del portafoglio di mercato porzioni di rischio aggiuntive rispetto al rischio 

sistematico. Seppure nel futuro decorso del tempo sia possibile ristabilire il corretto sistema di valori, in pratica ciò non 

accade per l’evolversi di processi di scelta da parte degli operatori necessariamente condizionati dai fatti accaduti alle 

date precedenti. 

In una spiegazione fondata sui princìpi di econofisica il mercato dei capitali assume il carattere di un oggetto 

macroscopico, composto da moltissime particelle. Il suo funzionamento può allora essere compreso a partire dall’analisi 

microscopica. Ciò può avvenire con l’uso coerente del metodo induttivo/deduttivo e non solo ricorrendo ai processi di 

calcolo possibili con gli attuali elaboratori. Siamo, infatti , in presenza di fenomeni complessi il cui approfondimento 

può condurre a notevoli modificazioni qualitative che possono all’inizio apparire del tutto insospettate. Al riguardo non 
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si deve dimenticare che il mercato è alimentato da processi di scelta. Decidono gli operatori con il loro sistema di 

preferenze e la loro differente avversione al rischio.  

La comprensione di sistemi macroscopici costituiti da moltissime particelle richiede perciò la formulazione di nuovi 

concetti che permettano di affrontare le strutture complesse. Si tratta di estrarre i parametri più utili per descrivere la 

struttura dei mercati finanziari ed i loro criteri di efficienza, permettere di distinguere le caratteristiche essenziali e le 

regolarità mostrate da tali sistemi ed ancora di apprestare metodi previsivi delle proprietà dei medesimi. 

Il mercato dei capitali indagato con CAPM e State Preference Theory (SPT) è un esempio di sistema cui applicare i 

concetti elaborati dalla fisica per la determinazione dell’energia media di un gas ideale. 

Per l’appunto sul mercato dei capitali in cui si manifestano i movimenti di prezzi dei titoli, secondo la logica del moto 

browniano, il portafoglio di mercato –  che scaturisce dal processo di diversificazione del rischio con i consueti metodi 

di analisi di media/varianza – è divisibile in tante porzioni di valore o particelle. Queste altro non sono che portafogli di 

titoli puri, secondo SPT, aventi valore unitario (all’epoca attuale). Ognuno di questi portafogli possiede energia 

potenziale e cinetica ed il valore unitario si suddivide, dato ogni stato di natura, nella sommatoria del prodotto del 

prezzo puro per il proprio pay-off a scadenza. Nasce così un sistema di equazioni che identifica il mercato, ciascuna 

equazione essendo formata da un portafoglio unitario di titoli puri.  

Possiamo così considerare un mercato di N portafogli di titoli puri, identici in termini di capitalizzazione (essendo 

questa unitaria), ciascuno di massa m (deviazione standard dei rendimenti del titolo) racchiuso in un volume di 

contenimento del rischio. 

Supponiamo che il mercato sia abbastanza rarefatto, cioè che sia piccolo il numero N di particelle nel volume dato, per 

cui risulti grande la distanza media tra le particelle. 

Risultano allora soddisfatte le seguenti due condizioni che rendono più semplice lo studio di tale mercato: 

1. l’energia potenziale media dovuta all’interazione reciproca fra le particelle è molto piccola rispetto all’energia 

cinetica media (mercato ideale); 

2. è possibile concentrare l’attenzione su di una qualsiasi particella specifica come un’entità identificabile 

nonostante la fondamentale indistinguibilità delle particelle (mercato non degenere). 

La prima condizione ci aiuta nel senso che, se essa è valevole, la distanza media interparticella è grande in confronto 

alla lunghezza d’onda di De Broglie tipica di una particella. Se non è soddisfatta questa ipotesi allora le limitazioni della 

meccanica quantistica impediscono di concentrare l’attenzione su una particolare particella ed è necessaria una rigorosa 

trattazione quantistica di un sistema di particelle indistinguibili.  

Insomma, quando il mercato è degenere occorre fare ricorso per una sua descrizione alle statistiche di Bose-Eintein o di 

Fermi-Dirac.  

La seconda condizione è di norma soddisfatta su tutti i mercati finanziari e per la generalità degli indici di borsa. Ogni 

titolo è sottoponibile ad indagine diretta ed è possibile individuarne la quantità di rischio irriducibile o sistematico. 
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Peraltro, quanto più il mercato è vischioso e cioè non agisce in condizioni di simmetria informativa (mercato ad 

efficienza debole) la condizione 1 può essere violata e l’energia potenziale, più elevata per la minore diversificazione 

del rischio, può impedire che il mercato si comporti come mercato ideale. Tuttavia, se l’interazione fra le particelle 

rimane sufficientemente ridotta la condizione di mercato ideale può permanere, talora, peraltro, venendo meno la 

seconda condizione vale a dire la possibilità di un’indagine specifica sul singolo titolo (con la logica di Tobin si direbbe 

che mentre è applicabile la CML, al livello del portafoglio di mercato vi sono difficoltà per una lettura del trade off 

rischio/rendimento del titolo singolo sulla SML).  

Il livello di temperatura (presenza o assenza di squilibri nei rendimenti rispetto ai valori attesi) e di rarefazione (numero 

di particelle) influisce sull’applicazione del tipo di fisica da prescegliere (fisica classica ovvero quantistica) per 

l’interpretazione del livello di efficienza del mercato dei capitali. 

Quando il mercato dei capitali è ad efficienza forte, vale a dire si tratta di un mercato in cui istantaneamente i prezzi dei 

titoli scontano tutte le informazioni disponibili, la sua temperatura è ovviamente la più bassa possibile. Se poi anche 

accade che su quel mercato è piccolo il numero di particelle per unità di volume di rischio, allora la distanza media tra 

due qualsiasi particelle risulterà molto più grande della lunghezza d’onda media di De Broglie di una particella. Gli 

effetti quantistici possiederanno, in questo caso, un’importanza trascurabile e sarà conveniente trattare le particelle 

come distinguibili con un movimento lungo traiettorie classiche. È, però, facile rendersi conto che un tale mercato 

finanziario non esiste. Un mercato ad efficienza forte, a bassa capitalizzazione dei propri titoli e con rarefazione della 

propria operatività (pochi titoli, covarianze irrilevanti) costituisce un’astrazione (trattasi di una mera ipotesi didattica). 

Quando, invece, il mercato dei capitali è rappresentativo di una data economia (si pensi, per avere un’idea ad un 

mercato segmentato europeo o statunitense, con vasta attività), entriamo nel pieno della realtà: l’energia potenziale 

mantiene un peso considerevole, subendo un’elevazione dovuta all’interazione reciproca di un crescente numero di 

particelle (e cioè per le maggiori possibilità di contatto e non necessariamente per il più alto grado di correlazione tra le 

singole possibili coppie di titoli), il processo di diversificazione è ostacolato dalle difficoltà a negoziare, da rapporti di 

controllo societario, da conflitti tra managers ed azionisti, e risulta perciò alta la densità del mercato. In questi casi 

emergono difficoltà di lettura dell’andamento del mercato e delle sue prospettive anche da parte degli specialisti. La 

simmetria informativa è, conseguentemente, debole. Solo l’emergere di una bolla speculativa restituirebbe la possibilità 

di esame distinto e di lettura specifica dell’andamento di singoli titoli target.  

Se in dette condizioni il mercato tende all’equilibrio, il CAPM è applicabile, la temperatura del mercato è 

sufficientemente bassa (per quanto maggiore di quella del caso precedente) e ciò in quanto chiunque è in grado di 

conoscere il tasso atteso di rendimento degli investimenti coerenti con il rischio, si comprende la necessità di ricorrere 

alle regole di quantizzazione.  

In conclusione per temperature coerenti (capitalizzazioni condotte sulla base di processi di attualizzazione fondati su 

tassi di sconto coerenti con il rischio) e densità sufficientemente alte (mercato non rarefatto, con molte operazioni ed 

ostacoli alla completa diversificazione) può verificarsi il fenomeno della degenerazione dipendente dal fatto che i moti 

delle particelle finanziarie costituenti i portafogli risulterebbero quantizzati: l’energia delle singole particelle 

finanziarie non potrebbe più assumere qualsiasi valore, ma solo certi ben determinati valori di energia dipendenti dalle 

regole della meccanica quantistica.  
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In termini di econofisica il fenomeno della quantizzazione del mercato si manifesta attraverso processi di interferenza. 

L’ampiezza (livello dei pay-off nel modello SPT) per un dato evento è la somma di ampiezze che interferiscono: Tale 

interferenza avviene in certi casi con la stessa fase ed in altri con fasi opposte. 

Si può dimostrare che tutti i portafogli di titoli puri sono di due tipi: con spin totale intero (tale è il portafoglio di titoli 

puri corrispondente al titolo privo di rischio), e con spin totale semintero (tali sono i portafogli di titoli puri che si 

dispiegano lungo la CML (ramo superiore positivo, ramo inferiore negativo).  

 

L’applicazione ad un mercato dei capitali efficiente dell’energia di corpo nero.  

Consideriamo, per l’appunto, un mercato ideale di N particelle racchiuso all’interno di un volume di contenimento del 

rischio. Sia tale mercato completamente isolato (cioè non abbia legami con altre economie), e sia tale che possa operare 

indisturbato rispetto a forze esterne perturbative. 

Se potessimo effettuare una ripresa del movimento delle particelle attraverso una telecamera i fotogrammi 

mostrerebbero le posizioni delle particelle in istanti successivi, separati da un piccolo ed infinitesimo intervallo di 

tempo. Le particelle apparirebbero continuamente in moto ed orientate a realizzare condizioni di entropia. 

E’ come se per il mercato a bassa temperatura, ed altresì ideale e degenere, fosse operante la radiazione di corpo nero le 

cui pareti si inviano l’un l’altra energia sotto forma di calore raggiante. 

L’attivazione del meccanismo deve prendere le mosse dallo spettro di rating dei titoli. Tra questi conviene considerare 

dapprima i titoli obbligazionari. Va specificato il campo elettromagnetico del debito e la sua densità di energia u, la 

quale, in caso d’equilibrio, è la stessa per ogni punto interno. Si determinerà la densità di energia per tutte le 

componenti le cui frequenze cadono in un intervallo infinitesimo. Come un corpo nero è un corpo il cui potere 

assorbente è uguale all’unità (cioè trattasi di un corpo che assorbe interamente l'energia raggiante incidente su di esso), 

così un mercato dei capitali quantizzato (a bassa temperatura, ideale e degenere) presenta un analogo comportamento. 

La radiazione emessa da detto mercato non può che essere quella precedentemente assorbita (ad esempio per fenomeni 

di borrowing ed operazioni allo scoperto) la quale esce nuovamente verso l’esterno. Questa deve allora possedere 

esattamente la distribuzione spettrale (rating) d’intensità caratteristica della radiazione di un mercato quantizzato. 

Il tema che qui si affronta richiede preventivamente la selezione delle classi di beta/rating o di rating/beta al fine di 

conoscere in dettaglio la conformazione delle matrici di transizione sia di classi di obbligazioni, sia di classi di azioni.  

Occorre studiare l’articolazione di transizione dell’onda di debito (statistica di Bose-Einstein) e dell’onda di capitale 

(statistica di Fermi Dirac). Quindi si tratta di associare l’interazione dell’onda di debito con la materia finanziaria. Tutto 

ciò si collega all’assorbimento del debito da parte di titoli o portafogli con diffusione di radiazioni di debito. 

Di particolare importanza risulta l’esistenza di spettri di emissione ed assorbimento composti da ben definite frequenze 

caratteristiche, cui si accompagna la quantizzazione dell’energia. Il caso della radiazione da corpo nero conferma che vi 

è un legame a parità di classe di rating, e che quando la radiazione di debito raggiunge un equilibrio sulla CML la 

quantità di energia emessa dal portafoglio per unità di tempo è uguale alla quantità di debito prima assorbita. Quindi un 

mercato quantizzato è caratterizzato dal fatto che la densità di energia del campo è costante. 
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Seguendo la logica del CAPM possiamo dire che in equilibrio la radiazione di debito intrappolata deve possedere una 

ben definita distribuzione di energia; cioè a ciascuna frequenza corrisponde una densità di energia che dipende solo 

dalla temperatura (capitalizzazione media) ed è indipendente dai titoli che al momento compongono la CML (energia di 

densità monocromatica). 

Anche nel caso dei mercati finanziari soccorre l’idea degli oscillatori armonici.  

Tra i fenomeni fisici richiamati ed il funzionamento “normale” di un mercato dei capitali resta tuttavia una 

considerevole differenza. Il mercato dei capitali presenta  continui aggiustamenti per l’intervento di forze esterne che 

sono da ricercare nelle azioni economiche compiute dalle singole società e dagli investitori, cui deve aggiungersi 

l’azione di regolamentazione delle borse e la politica della banca centrale. Vi è, insomma, nei fenomeni economici una 

capacità di autoriproduzione più elevata e veloce di quanto accada in quelli fisici per i quali il processo di esaurimento 

si sviluppa, con mera autoalimentazione, per lunghi periodi di tempo sino a prefigurare l’annientamento dell’originale 

struttura (prima che possa avere inizio un processo di ricostituzione di nuove forme operanti). In entrambi i casi (sistemi 

economici, sistemi fisici), peraltro, la trasformazione corrisponde a produzione ed emissione di energia.  

 

La natura ondulatoria dei rendimenti dei titoli 

L’affermazione della natura ondulatoria dei rendimenti dei titoli sul mercato dei capitali può apparire un’ipotesi audace 

e fa subito sorgere la questione se e come detta ipotesi possa essere assoggettata a prova sperimentale. 

In un mercato in equilibrio i titoli di mercato, nel senso di portafogli di titoli puri SPT, si trovano normalmente nello 

stato di minima energia o stato fondamentale. Si individuano, grazie all’analisi dello stato di solvibilità, e perciò 

costruendo appropriate matrici di transizione e connesse probabilità di default, un insieme di frequenze caratteristiche 

che ben possiamo chiamare spettro di emissione. 

Sicuramente sul piano statistico, il fenomeno ondulatorio dei portafogli di titoli puri va collegato ai processi di 

diffusione e di deriva che sono stati studiati a partire dall’introduzione, nella teoria dei mercati, del moto browniano. 

L’evoluzione dell’analisi secondo i processi di Wiener non deve essere trascurata. Noi abbiamo assunto un’ipotesi 

semplificatrice che giudichiamo sensata: da una parte abbiamo ritenuto di operare su portafogli diversificati secondo 

modelli di media varianza (CML ed, in generale, CAPM), dall’altra abbiamo introdotto una funzione d’onda che fosse 

compatibile con l’analisi probabilistica interna al modello di State Preference Theory. L’intero corso degli eventi è 

determinato dalle leggi della probabilità. A uno stato dello spazio finanziario corrisponde una definita probabilità. 

Un capitolo importante dell’econofisica, che ritroviamo attraverso le equazioni di SPT, è rappresentato da come variano 

nello spazio le ampiezze di probabilità che si accompagnano ai prezzi dei titoli puri per ciascuno stato di natura. 

In generale, nasce un sistema che è rappresentabile come segue: 

p1ω1a + p2 ω2 a + ...+ pmωm a  =  Pa 

p1ω1b + p2 ω2 b + ...+ pmωm b  =  Pb 

p1ω1c + p2 ω2 c + ...+ pmωm c    =  Pc 
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dove con p1, p2,… pm si indicano i prezzi puri, con ω1,a   ω2 ,a …ωm a  i pay-off a scadenza coerenti con il rischio per 

ciascun titolo a,b,c, e con Pa, Pb, Pc, i prezzi di capitalizzazione attuali dei titoli. 

È possibile elaborare il sistema al fine di esprimere le probabilità per ciascuno stato di natura di ciascun titolo 

normalizzandolo in modo tale che ciascuna riga esprima una combinazione specifica di pay-off rispetto ad una 

capitalizzazione unitaria 

p1ω1π1a + p2 ω2 π2a + p3ω3 π3a  =  1 

p1ω1π1b + p2 ω2 π2b + p3ω3π3b   =  1 

p1ω1π1c+ p2 ω2 π2c + p3ω3 π3c    =  1 

Si tratta di descrivere come trattare la dipendenza spaziale delle ampiezze e le equazioni differenziali che esse 

soddisfano. 

Chiameremo stato una qualunque delle situazioni in cui il portafoglio di titoli puri può trovarsi, e lo caratterizzeremo 

con un vettore di stato. Un’altra situazione sarà espressa da un altro vettore di stato. Ciò perfeziona l’idea della SPT di 

ordinare le particelle per stati di natura.  

Si faranno delle ipotesi in merito ai vari stati:  

• intendiamo che per ogni coppia di stati di base l’ampiezza che da la probabilità che la particella che si trova 

effettivamente nello stato i possa venire osservata anche nello stato j deve essere nulla, a meno che i e j non 

rappresentino lo stesso stato; 

• si suppone che gli stati di base debbano formare un insieme completo, cosicché mediante questi si possa 

descrivere un qualunque stato arbitrario; 

• se consideriamo due stati qualunque, i e j, l’ampiezza dello stato i nello stato j può essere ricavata proiettando 

dapprima lo stato i negli stati di base e poi ciascuno di questi sullo stato j; 

• una coppia di particelle con spin totale semintero si comporta come una particella con spin totale intero, in 

quanto se si scambiano entrambe le particelle di detta coppia, si cambia due volte di segno alla funzione 

d’onda. 

Seguendo Born diremo poi che il quadrato dell’ampiezza non è la densità di carica, ma è soltanto la probabilità per unità 

di volume di trovarvi la particella. 

Ogni titolo azionario è collocato in una propria classe di rating esprimente la solidità dei rendimenti previsti rispetto al 

tasso di rendimento coerente con il rischio. A seconda dei casi potremmo trovare il titolo collocato in classe AAA, AA, 

ecc. Il sistema di analisi deve consentire di identificare per ciascun titolo azionario l’energia prodotta, la lunghezza 

d’onda, la frequenza, la luminosità.  

Dal momento che ogni società emetterà titoli obbligazionari questi possiederanno in via originaria una classe di rating 

dipendente da quella dell’emittente con peraltro un possibile divario costituito da uno o due notches.  
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In analogia al metodo di De Broglie dobbiamo poi studiare l’andamento ondulatorio dei titoli obbligazionari andando a 

ricercare titoli obbligazionari aventi analoga lunghezza d’onda e per altro constatando la presenza di una diversa 

velocità rispetto a quella del titolo azionario. Va da se che la natura ondulatoria dei titoli azionari è dipendente da una 

funzione d’onda orientabile sulla distribuzione normale anziché sulla funzione armonica. 

Nei sistemi economici l’energia procede da due sorgenti principali: trasformazione produttiva corrispondente alla genesi 

del rischio operativo (ascrivibile ai nuovi progetti) e finanziario (crescita del rapporto di leverage) con controllo del 

rischio di default. L’analisi si fonda sulla natura ondulatoria dei flussi di valore interpretabili attraverso le serie storiche 

dei prezzi dei titoli e dei connessi rendimenti. 

Come già avvertito risulterà importante analizzare la struttura del rischio di default di ciascuna attività finanziaria 

simulando una analisi spettrale attraverso un sistema di classi di rating. In generale sarà possibile articolare un mercato 

finanziario immaginando diversi portafogli formati da uno più titoli originari. Da questo punto di vista la classificazione 

potrà risultare convenzionale.  

Un’ipotesi di rappresentazione omogenea potrebbe consistere nel creare portafogli di titoli aventi la stessa classe di 

rating: titoli AAA, titoli AA, ecc. In tal modo l’indagine potrebbe essere condotta prima sull’aggregato di classe e 

successivamente sul portafoglio risultante dalla combinazione di tutti i titoli partecipanti al mercato. Ogni portafoglio 

omogeneo per classe di rating presenterebbe in condizioni di equilibrio un proprio processo ondulatorio caratterizzato 

da lunghezza, frequenza, energia, velocità. Tali caratteri dovrebbero essere riconosciuti anche alle combinazioni di 

portafogli di classi di rating diverse. Avremmo così la possibilità di ricostruire attraverso molte vie le nuove strutture 

(anche virtuali) che dovrebbero pur sempre essere riconducibili all’originaria classificazione spettrale. Dato tutto ciò, a 

partire da qualunque portafoglio (si supponga per semplicità di operare sul portafoglio di mercato, non dimenticando 

che tutti i portafogli delle varie classi di rating sono connessi a questo portafoglio da un particolare coefficiente di 

correlazione) il movimento capace di esprimere il processo ondulatorio troverebbe la sua origine in interventi di 

cambiamento di valori di potenziale rispetto all’equilibrio. Va da sé che il movimento prodotto da tale intervento si 

svilupperà con una forza dipendente dalla proporzione di modificazione del potenziale, e dalla forma dell’onda tipica 

della classe di rating su cui avviene l’intervento. Il caso più semplice sarà rappresentato da differenze di potenziali 

prodotte da forze di pari energia della classe di rating oggetto dell’intervento. Tutto ciò dipenderà dalla ricerca del 

trade-off rischio rendimento essendo evidente che su un mercato finanziario non si troveranno in generale operatori 

disposti a provocare una differenza di potenziale di puro equilibrio. A questa famiglia di problematiche sarà associabile 

anche lo spostamento di potenziale prodotto dall’immissione di capitali di credito a tassi privi di rischio. In generale, 

mentre potrà esservi un’utilità di sistema nei casi in cui vendendo allo scoperto un titolo si produrranno differenze di 

potenziale senza vantaggi economici, e cioè VAN, gli operatori tenderanno a produrre differenze di potenziale 

intervenendo su titoli con portafogli di dato rating sottovalutati. 

L’intreccio culturale con la fisica è capace di mettere in evidenza che gli sfruttamenti di potenziale caratterizzati da 

sottovalutazioni, seppure apportino un beneficio a chi in modo efficace e veloce riesca ad intervenire, non possono 

essere recuperati nella logica di un sistema che trova la sua ragion d’essere in un comportamento sostanzialmente 

stazionario.  

Una tale problematica, come ben si comprende è spiegabile in termini di termodinamica e implica variazioni tra le 

trasformazioni reversibili e irreversibili.. Precisiamo ancora che la determinazione della velocità di qualunque 
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intervento di modificazione di potenziale va ascritta ai caratteri della classe di rating. È  come se questa corrispondesse 

a un particolare elemento base del sistema e non alla natura dell’intervento medesimo e dei suoi caratteri (cessione di 

fondi di capitale proprio o di credito, volume dell’intervento, presenza di valore attuale netto per vantaggi di trade-off 

rischio rendimento, ecc).  

Quanto ora descritto è alla base dello studio dell’evoluzione temporale dei mercati di capitali e della generazione 

dell’energia necessaria ad assicurare la continuità del sistema e le trasformazioni che questo può subire. 

 

L’oscillatore armonico unidimensionale e l’energia mercato dei capitali 

Una volta organizzato l’ambiente finanziario per titoli raggruppati all’interno di appropriate classi di rating, emerge un 

interessante panorama approfondibile attraverso specifiche matrici di transizione a un anno, due anni, n anni. Dette 

matrici sono caratterizzate dall’esplicitazione di una probabilità di permanenza nella classe di rating di origine come 

pure rivelano fenomeni di up-grading e down-grading che mostrano la probabilità che l’emittente slitti in futuro su 

classi di rating più elevate o meno elevate. Si supporrà che lo sviluppo di tali probabilità a un anno, due anni, n anni si 

manifesti uniformemente per ogni titolo introdotto in una qualsivoglia classe di rating. Inoltre, utilizzando la suddetta 

logica sarà anche possibile su basi sperimentali predire la durata della vita media di un titolo del portafoglio. Al 

riguardo si deve definire la misura della probabilità di default che indichi una situazione di non ritorno (morte del 

titolo), e quindi con ulteriori ipotesi appropriate (predittive dell’evoluzione), ad esempio impiegando catene di Markov 

elevate a potenza, calcolare il numero di iterazioni (corrispondenti di norma ad anni) che conduce a quella probabilità di 

default. Va ora detto che all’interno di ciascuna classe di rating potranno giustificatamente verificarsi differenti 

presenze di massa (rischio operativo).  

Analizzando un singolo titolo o portafoglio dovrebbe constatarsi la presenza di un rischio operativo articolabile secondo 

diversi pesi, ciascuno corrispondente a singoli progetti o sottoportafogli. Ognuno di questi sarà interpretabile sulla base 

della propria funzione d’onda.  

Con il modello di SPT l’analisi della retta di mercato, nel caso di un sistema a due dimensioni, risponde alla spiegazione 

del funzionamento dell’oscillatore armonico unidimensionale. Le coordinate del punto medio del segmento giacente 

sulla retta, individuato dai pay-off estremi, esprimono la quota del portafoglio di mercato dell’investitore. Questo 

rappresenta la posizione di equilibrio delle oscillazioni alle quali sono soggetti i titoli.  

Ci si può interrogare sulla ragione del moto oscillatorio dei portafogli di titoli. L’argomento richiede certamente di 

essere approfondito dal punto di vista del calcolo, ma l’intuizione è stata quella di considerare, per il mercato del credito 

(titoli di debito), un’oscillazione dipendente dai processi di emissione della moneta, dall’aver fissato un tasso ufficiale 

di riferimento, e dalla spesa pubblica e politica maturata dagli stati. Per un’economia fortemente controllata dalla BCE 

(o, analogamente, dal FRB) si deve giudicare che l’emissione, l’espansione, il riassorbimento della moneta avvengono 

con periodicità (in modo “armonico”). Ciò conduce all’introduzione dei pay-off e, quindi, dei portafogli dei titoli puri 

dipendenti da tali oscillazioni. 

Prescindendo dai processi di perturbazione (fenomeni di sotto e sopravvalutazione), la dinamica dei portafogli di titoli 

espressa in termini di vibrazioni, riconosce nel portafoglio di mercato i proprio punto di equilibrio. Si distingueranno, a 

seconda della natura dell’agente che le ha prodotte: 
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• oscillazioni con diversa ampiezza, 

• oscillazioni con diversi angoli di fase, 

• oscillazioni con diversi gradi di covarianza reciproca. 

Va anche detto che ogni portafoglio di titoli puri presenta un proprio coefficiente di correlazione con il portafoglio di 

mercato il cui valore è compreso tra −1 e +1. 

Nel caso dei titoli azionari, in condizione di stazionarietà, l’oscillazione attorno al punto di portafoglio di mercato sarà 

fortemente dipendente sia dai processi di emissione e rimborso del capitale, sia dai rimborso del capitale, sia dai 

processi negoziazione a livello di flottante. 

Anche nel caso dei titoli azionari si riscontra la distinzione già descritta per le oscillazioni dei portafogli di titoli puri. 

Ciò premesso, servendosi, come strumento di calcolo atto a descrivere il comportamento dinamico dei titoli, 

dell’oscillatore armonico unidimensionale, è possibile sviluppare l’espressione dell’energia.  

Immaginiamo di poter costruire l’oscillatore per ciascuna connessione esistente fra i portafogli di titoli puri e i 

portafoglio di mercato. Ciò che accade, in brevi termini, è quanto segue: sulla retta di mercato è possibile costruire tanti 

oscillatori quante sono le covarianze tra ogni titolo e il portafoglio di mercato. Ogni circonferenza costruibile tra singolo 

titolo e portafoglio di mercato, esprimerà una propria energia in funzione delle caratteristiche presentate dal moto 

descritto dall’oscillazione lungo un suo diametro. 

Occorre ora richiamare alcuni concetti fisici che torneranno utili più avanti. La frequenza di un’oscillazione è pari al 

reciproco del suo periodo. Due oscillazioni caratterizzate dallo stesso periodo, presentano anche la stessa frequenza.  

Identificato sulla circonferenza il diametro lungo il quale avviene l’oscillazione, si chiama fase iniziale l’angolo 

descritto dal suddetto diametro e il raggio vettore del punto sulla circonferenza dal quale si vuole far partire il moto. 

Detta ω la velocità angolare di un punto materiale in moto lungo la circonferenza, si chiama angolo di fase, o 

semplicemente fase, l’angolo ωt + α, dove t è il tempo e α è la fase. Due moti armonici che presentano stessa fase, ossia 

con differenza si fase pari a zero, si dicono in concordanza di fase. Se la loro differenza di fase è pari a π i due moti si 

dicono in opposizione di fase. Due moti armonici che presentano diversa frequenza non sono in fase. L’energia del 

moto armonico semplice, dipenda dall’ampiezza e dalla velocità angolare. Due moti che hanno la stessa velocità 

angolare, ma diversa ampiezza, non possiedono la stessa energia e viceversa.  

 

Processi di vibrazione lungo la budget-line: quantizzazione dell’energia.  

Si consideri un titolo j, individuato da un sistema di coordinate rettangolari nel piano cartesiano definito dai pay-off, in 

moto oscillatorio lungo la retta r di un ipotetico investitore attorno al punto di quota del portafoglio di mercato m, come 

mostrato in figura. 
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Sia a/2 l’ampiezza dell’oscillazione. Se si suppone che il titolo si muova lungo la direzione r con velocità media <vr> e 

con frequenza angolare ω costante, è lecito asserire che la sua energia totale è anche essa costante. Questa sarà espressa 

dalla formula:    

22
2

22
1

22
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

akamE ω
 

ammettendo armonico il moto oscillatorio del titolo. Le sue energie potenziale e cinetica saranno rispettivamente: 
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Sarà inoltre possibile definire un’energia di punto zero e i livelli energetici permessi. Nel caso più generale di un moto 

in una dimensione si scriverà: 
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e, nel caso particolare: 
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dove n è un numero intero e a il segmento percorso dal titolo. Nel caso n = 1 si ottiene l’energia di punto zero e lo stato 

stazionario fondamentale. È facile in questo modo calcolare gli stati energetici successivi. 
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Si voglia ora calcolare il numero di stati compresi fra lo stato fondamentale E e dE. 

Tale numero è pari a: 

dEEgdEEAdEEmamEN ⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅
⋅
⋅

= )(2
2

)( 32

3

hπ . 

Si supponga, ora, che il titolo possieda un’energia compresa fra quella di due stati stazionari così definiti. È possibile 

che il titolo tenda a raggiungere il suo stato fondamentale E0. se la sua energia all’istante della valutazione è Ej >E0 

esso raggiungerà il livello di energia minimo E0 emettendo una radiazione di energia pari a Ej −E0. È possibile così 

calcolare la frequenza della radiazione emessa, inserendo così il titolo in una categoria spettroscopica opportuna. 

Reiterando l’operazione si potranno confrontare titoli diversi sulla base della frequenza della loro radiazione 

caratteristica.   

 

Luminosità 

Si può dimostrare che l’ambiente degli operatori sul mercato dei capitali è in grado di leggere e apprezzare le 

manifestazioni di frequenza dei rendimenti dei titoli entro un dato spettro di visibilità, tra un valore massimo e un valore 

minimo della frequenza dei rendimenti di un titolo. Su un mercato ad efficienza forte tale proprietà corrisponde 

all’attrattività del titolo.  

In generale i risparmiatori, all’interno del menzionato spettro, preferiranno investire su titoli coerenti con il loro profilo 

di rischio (energia). Gli investitori con profilo di rischio più alto ricercheranno titoli ad alta frequenza ed energia, 

mentre quelli con profilo di rischio più basso tenderanno a collocarsi nell’intervallo che sta tra la frequenza del titolo 

privo di rischio e l’energia di punto zero (quella del portafoglio di mercato). 

In generale i titoli emessi dalle start-up presentano lunghezze d’onda assai estese che indicano un elevato rischio di 

default, anche se può risultare ridotto il loro rischio operativo e finanziario. Un titolo “luminoso” è perciò quello con un 

rating molto basso.    

 

Richiami di meccanica statistica 

Consideriamo un mercato efficiente isolato composto da un grande numero di titoli N. Si supponga che sia già 

intervenuto il processo di diversificazione. Tale supposizione consente di considerare i titoli presenti sul mercato alla 

stregue di particelle non interagenti, ognuna delle quali ha a disposizione E1, E2, E3 ..... stati di energia. Gli stati 

energetici possono essere discreti o continui. 

Ad un certo istante le particelle sono distribuite tra i diversi stati in modo tale che n1 particelle hanno energia E1, n2 

particelle hanno energia E2, etc. Il numero totale di titoli: 

                                        
∑=++=
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è assunto essere costante. L' energia totale del sistema è 

 

                                    
∑=++=
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ii EnEnEnU ...2211
                           

Poiché si è assunto che i titoli non interagiscano fra loro, le energie delle singole particelle dipendono solo dalle loro 

coordinate. In presenza di interazioni reciproche non ha senso riferirsi alle energie delle singole particelle, ma è 

necessario considerare solo l'energia dell'intero sistema. Se vale l'ipotesi di non interazione reciproca ed il sistema 

mercato è isolato, l'energia totale U è costante. 

Tuttavia a causa delle collisioni fra particelle, la distribuzione delle stesse nei diversi stati energetici cambia 

continuamente, cioè gli ni non sono costanti. 

In altre parole, date le condizioni fisiche del sistema (numero di titoli, energia totale, natura delle particelle etc.), esiste 

una partizione (insieme delle ni) che è più probabile. Quando questa partizione viene raggiunta, il sistema è detto essere 

in equilibrio statistico.  

Un sistema in equilibrio statistico non si allontana dalla partizione più probabile a meno che non sia disturbato da azioni 

esterne. I valori di ni, n2, n3, ... possono tuttavia fluttuare attorno ai valori statistici corrispondenti alla partizione più 

probabile senza dar luogo ad effetti macroscopici osservabili. 

Il problema chiave della meccanica statistica è quello di trovare la partizione più probabile e da questa derivare le 

proprietà macroscopiche del sistema. Al fine di ottenere la partizione sono necessarie alcune ipotesi dettate dall'accordo 

con i dati sperimentali. 

Legge di Maxwell-Boltzmann. Supponiamo di avere un sistema di N particelle identiche e distinguibili, cioè le particelle 

hanno tutte la stessa struttura, tuttavia possono essere in qualche modo distinguibili fra loro. Supponiamo inoltre di 

avere E1, E2, E3... stati energetici a disposizione ognuno con la stessa probabilità di essere occupato. In fine 

supponiamo che la probabilità di una particolare partizione sia proporzionale al numero di modi diversi in cui i titoli 

possono essere distribuiti fra gli stati energetici. 

Consideriamo lo stato E1. Il primo titolo di n1 può essere scelto fra N titoli e ci sono N modi diversi (distinguibili) di 

sceglierlo. Il secondo titolo può essere scelto fra N − 1 titoli in N − 1 modi diversi. In generale il numero di modi diversi 

e distinguibili di porre n1 titoli in E1 è dato da 
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Pertanto, il numero di modi diversi e distinguibili con cui la partizione n1,  .... può essere realizzata è 

                                               !...!!
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Assumiamo ora che la probabilità di realizzare la partizione sia proporzionale a P. 

Fino ad ora abbiamo ipotizzato che tutti gli stati energetici abbiano la stessa probabilità di essere occupati. Tuttavia può 

accadere che ognuno degli stati abbia una sua probabilità intrinseca gi di occupazione. In questo caso la probabilità 

totale per una data partizione è: 
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Togliamo ora la condizione di distinguibilità delle particelle (in quanto non necessaria). In tal caso le N! permutazioni 

fra i titoli che occupano i diversi stati danno luogo alla stessa partizione. Dobbiamo dunque dividere per N!. La 

probabilità totale diventa 
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cioè 
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La partizione più probabile è data dal massimo della funzione P compatibile con le condizioni 
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con N e U costanti. 

Passando al logaritmo di P 
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          ora il logaritmo naturale del fattoriale di un numero grande è 
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quindi 
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differenziando 
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Con queste condizioni si cerca il massimo della funzione P cioè: 
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Se i dni fossero arbitrari il sistema di equazioni di cui sopra potrebbe essere risolto imponendo che ogni termine 
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In realtà ciò  non è vero perché  esistono le condizioni 
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A tale scopo sono introdotti due parametri η e β  detti moltiplicatori di Lagrange tali che 
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La distribuzione di equilibrio è quella per cui vale 
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Il parametro η è legato al numero totale di particelle. Infatti è facile verificare che 
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dove 
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è chiamata la funzione di partizione. Dalla definizione di Z si ha e−η = N/Z e 
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Essa viene detta legge di distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Il parametro β è legato all'energia del sistema o meglio 

all'energia media di una particella. Esso viene legato alla temperatura introdotta per altra via. Per dare consistenza 

dimensionale alle relazioni trovate 
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dobbiamo esprimere ¯ come il reciproco di una energia (in opportune unità); si ricorre al seguente ragionamento. 

L'energia totale U di un sistema in equilibrio statistico è espressa da 
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che è una relazione chiave fra l'energia totale di un sistema in equilibrio statistico e la funzione di partizione. L'energia 

media di una particella è  
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Si noti che dato un sistema fisico caratterizzato dalle Ei e gi , la funzione di partizione, l'energia totale (interna) U e 

l'energia media per particella Em sono tutte funzioni di β (più altri parametri come volume e pressione che determinano 

le caratteristiche macroscopiche del sistema). Il parametro β è scelto per descrivere l'energia del sistema. Di solito si usa 

un'altra grandezza legata a β ma di senso fisico immediato cioè la temperatura assoluta T mediante la relazione 

                                                
β
1

=KT KT                                           



 365

dove K è la costante di Boltzmann e KT è espresso in erg (o simili unità di misura per l'energia). Si dimostra che la 

temperatura ora definita coincide con quella misurata da un termometro (a gas per esempio). Esprimendo T in gradi 

Kelvin, la costante K è determinata in valore assoluto. Questa definizione di T si applica solo a sistemi di particelle in 

equilibrio statistico e non a singole particelle. 

Avendo introdotto la T in questo modo si possono riscrivere le varie relazioni come segue 
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In generale il valore medio di una qualunque grandezza è espresso da 
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Infine si noti che l'occupazione degli stati (ni) decresce al crescere dell'energia ed anche che la funzione ni decresce al 

crescere di Ei=KT. 

 

Gas perfetto 

Come classico esempio di applicazione della legge di Maxwell-Boltzmann facciamo vedere che la maggior parte dei 

gas in condizioni ordinarie obbediscono a questo tipo di statistica. 

Supponiamo di avere un gas perfetto monoatomico (non è necessario pertanto introdurre termini di energia potenziale 

dovuti alle forze intra-molecolari, né energie associate a moti rotazionali o vibrazionali). La sola energia presa in 

considerazione è quella del moto traslazionale 
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Sia questo gas confinato in un volume molto grande in modo tale che gli stati energetici possibili siano descrivibili 

come un continuo ottenibile dalla quantizzazione in una buca di potenziale cubica con pareti infinitamente lontane. In 

tale ipotesi la funzione di partizione è data da 
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dove g(E)dE dà il numero di stati con energia fra E e E +dE. Esso è determinato da tutte le diverse orientazioni del 

momento p corrispondente ad un dato valore di E 
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dove V è il volume e h la costante di Planck. Ne segue che 
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Eseguita l'integrazione si ha 
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Segue immediatamente che l'energia media per particella Em e l'energia totale U sono date da 
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Se n è il numero di moli di un gas e NA = 6,0225 ×  1023 moli¡1 è il numero di Avogadro, allora N = nNA e quindi 
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dove R = NAK  è la costante dei gas (R = 8,3143 J mole−1 K−1). 

La legge di distribuzione fra le energie disponibili è 
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Questa è la ben nota legge di Maxwell per la distribuzione delle energie delle particelle di un gas ideale monoatomico. 

È facile passare da questa legge alla corrispondente espressa in funzione delle velocità delle particelle e calcolare 

l'energia e la velocità più probabili, nonché la velocità media e la velocità quadratica media. 

 

Equazione di stato di un gas ideale 

Il più semplice di tutti i sistemi di particelle è il gas perfetto. Incominciamo col derivare dalla formulazione statistica la 

legge fondamentale che lega la variazione di entropia al calore assorbito durante un processo reversibile 

                                                       dS =
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Si ricordi che la partizione di equilibrio corrisponde alla distribuzione più probabile delle particelle fra gli stati 

energetici disponibili. In tali condizioni la funzione P è massima. Se il sistema quantunque isolato non è in condizioni di 

equilibrio significa che si trova in una partizione con più bassa probabilità rispetto a quella massima. In un certo tempo 

il sistema evolve verso la condizione di equilibrio, cioè la funzione P cresce. Per descrivere questa naturale tendenza del 

sistema si introduce il concetto di entropia definita come 
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dove K è la costante di Boltzmann. Introducendo l' espressione per P si ottiene 
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Si esegua ora una variazione infinitesima reversibile mantenendo costante il numero totale di particelle 
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Il termine 
Z
dZKN  è anche esprimibile come  
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dove dW rappresenta l'elemento di lavoro compiuto dal sistema. In virtù del primo principio della termodinamica 

possiamo scrivere 
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Riprendendo 
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si vede che essa lega la variazione della funzione di partizione al lavoro fatto dal sistema ed alla sua variazione di 

temperatura. Nel caso di un gas il lavoro è quello di espansione 
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quindi 
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Considerando per semplicità che la temperatura sia costante (dT = 0) si ottiene 
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Questa è una equazione del tipo F(P,V,T)=0. Essa è infatti l'equazione di stato del sistema. Per un gas perfetto la 

funzione di partizione è 
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da cui si deriva 

                P = KNT
V
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          ovvero PV = nRT           con n =
AN
N

     

che è la stessa equazione di stato ottenuta dalla teoria cinetica dei gas o dal teorema del viriale. 

 

Estensione della meccanica statistica quantistica ai mercati finanziari 

Nel derivare la funzione di partizione del sistema descritto dalla statistica classica abbiamo ignorato ogni effetto 

quantistico e cioè le possibili restrizioni sul numero di particelle assegnabili ad ogni stato energetico e sulla simmetria 

associata alla distribuzione delle particelle fra i diversi stati corrispondenti ad ogni livello energetico. 

Sono possibili due tipi di statistiche: 

Fermi-Dirac: le particelle obbediscono al principio di esclusione di Pauli e sono descritte da autofunzioni anti-

simmetriche (elettroni, in generale particelle con spin semi-intero). 

Bose-Einstein: le particelle non obbediscono al principio di Pauli e sono descritte da autofunzioni simmetriche (fotoni, 

in generale particelle con spin intero o nullo). 

In entrambi i casi si assume che le particelle siano identiche ed indistinguibili. Si vedrà che ad alte temperature e basse 

densità entrambi i tipi di statistiche si riducono a quella classica. 

 

Peso statistico 

Il peso statistico per sistemi con livelli discreti di energia è dato dal numero di stati quantici che corrispondono allo 

stesso valore dell'energia ed è noto dalla meccanica quantistica. Per sistemi con valori continui dell'energia, vale a dire 

quando risulta applicabile la teoria da noi sviluppata con l’equazione di stato sui mercati finanziari caratterizzata dal 

prodotto della pressione esercitata sugli investitori dalla banca centrale per il volume di tolleranza al rischio, il peso 

statistico è ricavabile ricorrendo alla tecnica della pseudo quantizzazione. Il peso statistico di una particella libera in un 

volume V , corrispondente a momenti compresi fra p e p + dp e direzioni di moto entro 

l'angolo solido dΩ 

                                          
( ) Ω=  3

2

dpd
h
Vpgpdg s

                                  

con h costante di Planck. Questo deve essere a sua volta moltiplicato per il numero degli stati di spin possibili gs. 
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Distribuzione di Fermi-Dirac 

Per calcolare i modi differenti e distinguibili in cui un sistema di titoli puri può essere organizzato per una data 

partizione dobbiamo rivedere il significato di probabilità intrinseca gi. In meccanica quantistica gi corrisponde alla 

degenerazione del livello, cioè le gi danno il numero massimo di particelle che possono stare in un certo livello 

energetico. 

Pertanto le ni di una data partizione sono vincolate dalla condizione 

                                                     ni ≤  gi                                                

Per riempire il livello energetico Ei con ni particelle possiamo porre la prima particella in ognuno dei gi stati, la seconda 

particella in uno dei rimanenti gi+ −1 stati e cosi via. Il numero totale di modi possibili di porre le ni particelle nei gi 

stati è 

                                   gi (gi − 1)(gi − 2) …(gi − ni + 1)                       

                                                        ( ) ! 
!

ii

i

ng
g
−                                          

Fino ad ora abbiamo usato il principio di Pauli, ora teniamo conto che le particelle devono essere indistinguibili, cioè 

dividiamo per ni!. Il numero totale di modi distinguibili occupati è dato dalla probabilità totale della partizione 

                                            ( )∏ −
=

i iii

i

ngn
gP

! !
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Procediamo ora come nel caso classico a calcolare il massimo di P imponendo la conservazione del numero totale di 

particelle e della energia totale del sistema, ed infine introduciamo i moltiplicatori di Lagrange. Si ricava 

                                                1+
= + iE

i
i e

gn βη
                                       

Il parametro  ha lo stesso ruolo che nella statistica classica (KT = 1/β), mentre  è ancora fissato dalla condizione Σni = 

N. 

E’ utile definire la quantità ε F con le dimensioni di una energia legata al parametro 

                                                       ε F KTη−=                                           

Ne segue che 

                                                     

( )
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E

i
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e
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L'energia ε F è in generale positiva (η  < 0 e ha un ruolo importante nelle applicazioni fisiche). Essa è in pratica 

indipendente da T. 

Dalla relazione precedente si vede che per T = 0 tutti gli stati fino ad E = ε F sono occupati ni = gi, mentre gli stati con 

E > ε F sono vuoti 

                  

( )
0lim =

−
KT
E Fi

e
ε

                 per              Ei −ε F <0              

                  

( )
∞=

−
KT
E Fi

e
ε

lim                  per              Ei −ε F >0             

Queste relazioni fanno vedere la maggior differenza rispetto alla statistica classica, secondo la quale a T = 0 tutte le 

particelle sono al livello più basso di energia. Nella statistica di Fermi-Dirac ciò non è possibile a causa del principio di 

Pauli: a T = 0 le particelle occupano tutti gli stati dal fondamentale fino ad ε F. L'energia ε F dà dunque una 

indicazione della energia massima di un sistema di fermioni a T = 0. 

Al crescere di T, incominciano a popolarsi gli stati con energia maggiore di ε F e a spopolarsi quelli con energia 

minore di ε F. Tuttavia per temperature tali che KT ≤  ε F solamente gli stati vicini ad ε F cambiano il numero di 

particelle. Ciò è dovuto al principio di Pauli che impedisce di aggiungere ulteriori particelle a stati già saturi. 

Il numero di fermioni (elettroni) in un intervallo di energia dE  è dato da 

                                                 dn=
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−
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dove g(E) rappresenta il numero di stati possibili per intervallo unitario di energia 
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L'energia ε F dipende da N e viene determinata dalla condizione 
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equazione trascendente nella incognita e ε F Essa può essere risolta per T =0 ottenendo 
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L'energia totale di un gruppo di fermioni a basse temperature è data da 
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Nel caso di T = 0 possiamo approssimare la 
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ed integrando da 0 a ε F 
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usando la soluzione a T = 0 per ε F. Essa è l'energia minima del sistema di fermioni a T = 0. A differenza del caso 

classico l'energia minima è diversa da zero. 

L'energia media per particella è 

                                                    FmE ε
5
3

=                                          

 

Distribuzione di Bose-Einstein 

L'esperienza ha mostrato che esistono sistemi composti da particelle identiche ed indistinguibili che non sono vincolate 

dal principio di Pauli. In tali sistemi non esiste alcun limite al numero di particelle che possono stare nello stesso stato 

energetico. La funzione d'onda di tale sistema deve essere simmetrica. 

Chiamiamo le particelle che soddisfano questi requisiti, e cioè tutte le particelle con spin intero o nullo elementary-

bonds.  

Anche nella statistica di Bose le gi danno la degenerazione dei livelli energetici. Per calcolare i differenti e distinguibili 

modi in cui un sistema di elementary-bonds può essere distribuito per dar luogo ad una data partizione, dobbiamo 

trovare il numero di possibili arrangiamenti di ni particelle fra gi stati corrispondenti al livello energetico Ei che danno 

luogo ad una autofunzione simmetrica. 
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Il numero di arrangiamenti è uguale al numero di modi con cui ni particelle identiche possono essere collocate in gi 

gruppi senza limiti al numero di particelle per gruppo. Supponiamo di porre ni particelle in una riga e di distribuirle fra 

gi stati (suddivisioni). Il numero totale di possibili arrangiamenti e suddivisioni è uguale al numero di permutazioni di ni 

+ gi − 1 oggetti, cioè  

                                                (ni + gi − 1)!                                           

Poiché le particelle sono identiche ed indistinguibili dobbiamo dividere per ni!. 

Ancora poiché tutte le permutazioni delle suddivisioni danno lo stesso stato fisico, dobbiamo dividere per (gi − 1)!. Il 

numero completo di sistemazioni distinguibili di ni particelle in gi stati è 
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La partizione completa di n1, n2, .... particelle in E1, E2, .... livelli energetici è data dal prodotto 
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Procedendo come al solito si ottiene la legge di distribuzione di Bose  
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dove il parametro η è vincolato dalla condizione Σni = N. 

Gas di fotoni. L’applicazione più importante nella meccanica dei mercati finanziari risponde alla logica secondo cui i 

processi di investimento sui mercati finanziari vengono collegati al concetto di campo finanziario, che alla stregua del 

campo di materia segue un movimento ondulatorio. In un mercato ad efficienza forte dove tutti gli operatori tendono 

all’obiettivo del rendimento atteso senza una sopra o sottovalutazione dei titoli, solo alcune scelte di portafoglio sono 

possibili, ovvero solo certe lunghezze d’onda sono permesse. Ci si può quindi aspettare che siano possibili solo gli stati 

che corrispondono a speciali onde stazionarie consentite dal campo. Tutto ciò implica una condizione dinamica di 

particelle di titoli puri in possesso di una precisa quantità di moto ed energia. In tal senso sembra proponibile una 

analogia tra un mercato finanziario ad efficienza forte e la teoria del corpo nero.    

Studio della radiazione elettromagnetica chiusa dentro una cavità adiabatica in equilibrio termodinamico (equilibrio 

meccanico e chimico, temperatura uniforme). 

Tale radiazione è detta di corpo nero. Le pareti della cavità e di ogni altro corpo in essa racchiuso emettono ed 

assorbono radiazione elettromagnetica in condizioni di equilibrio, cioè il tasso di emissione eguaglia quello di 

assorbimento. 

In tali condizioni lo spettro della radiazione elettromagnetica ha intensità variabile con la frequenza (lunghezza d'onda), 

ma la distribuzione delle intensità con la frequenza (lunghezza d'onda) dipende solo dalla temperatura. 
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Quando la radiazione elettromagnetica interagisce con le pareti della cavità (o con la materia in essa racchiusa) si 

comporta come se fosse composta da particelle con energia e momento 

                                    υυ hE =           e          
c
hp υ

υ =                         

dette fotoni. A tutti gli effetti la radiazione elettromagnetica si comporta come un gas di particelle non interagenti fra 

loro. Poiché i fotoni della stessa frequenza sono indistinguibili e nulla vieta che esistano molti fotoni della stessa energia 

(frequenza), ed inoltre essi hanno spin intero, i fotoni possono essere considerati come bosoni. Tuttavia poiché i fotoni 

sono continuamente assorbiti ed emessi, il loro numero non è costante, pertanto la condizione Σ dni = 0 può essere 

lasciata cadere, il parametro η non è necessario e può essere posto uguale a zero. In questo caso la legge di distribuzione 

diventa 
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Infine se le dimensioni della cavità sono grandi rispetto alla lunghezza d'onda media dei fotoni, lo spettro energetico 

degli stessi può essere considerato continuo. In tali condizioni si ha 
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Ponendo υhE = , si può sostituire g(E)dE con g(υ )d υ , ovvero il numero di oscillatori con frequenza fra υ  e υ  + 

d υ . 
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Si è moltiplicato per un fattore 2 per tener conto delle due possibili direzioni di polarizzazione della radiazione. 

L'energia corrispondente a dn fotoni nell'intervallo υd e dnhυ  e l'energia per unità di volume è 

                                                         
V
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La distribuzione di densità di energia è dunque 
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che è la famosa relazione di Planck. 

Per calcolare i modi differenti e distinguibili in cui un sistema di titoli puri può essere organizzato per una data 

partizione dobbiamo rivedere il significato di probabilità intrinseca gi. In meccanica quantistica gi corrisponde alla 

degenerazione del livello, cioè le gi danno il numero massimo di particelle che possono stare in un certo livello 

energetico. 

Pertanto le ni di una data partizione sono vincolate dalla condizione 

                                                     ni ≤  gi                                                

Per riempire il livello energetico Ei con ni particelle possiamo porre la prima particella in ognuno dei gi stati, la seconda 

particella in uno dei rimanenti gi+ −1 stati e cosi via. Il numero totale di modi possibili di porre le ni particelle nei gi 

stati è 

                                   gi (gi − 1)(gi − 2) …(gi − ni + 1)                            

Quale applicazione? 

Una domanda che è lecito porsi circa la distribuzione dei titoli entro opportuni schemi energetici, riguarda l’efficacia 

dello strumento statistico che meglio si adatta alle esigenze del caso. Certamente la trattazione più completa è fornita 

dalla meccanica statistica quantistica. 

Tuttavia, la descrizione quantistica di un sistema di particelle può essere approssimata, in determinate situazioni, da una 

rappresentazione classica. 

Il primo quesito posto è, di fatto, riferito alla stima dell’ordine di grandezza relativo alle distanze finanziarie che 

intercorrono tra i titoli che formano il sistema mercato e alle velocità dei movimenti ai quali essi sono soggetti. Ciò 

rappresenta un primo parametro di orientamento circa la scelta del metodo di calcolo. Infatti, per distanze e velocità 

sufficientemente grandi, assume scarsa rilevanza uno dei capisaldi su cui si fonda la meccanica quantistica: il principio 

di indeterminazione di Heisenberg. E’ nota la natura delle grandezze p e q (posizione e momento cinetico). Ricordiamo 

qui che esse devono essere ritenute variabili indipendenti e coniugate: ciò significa che la loro contemporanea 

misurazione non è effettuabile. È invece possibile determinare il prodotto, non commutativo, delle loro 

indeterminazioni. Questo è sempre costante e pari ad h, la costante di Planck.  

Nel caso particolare in cui sia possibile localizzare il titolo entro un intervallo minimo tipico qo e determinarne il 

momento coniugato po, se il loro prodotto è significativamente più grande di h , le limitazioni imposte dal principio di 

indeterminazione sono trascurabili. Questo risultato conforta la tesi di un’analisi classica, che dovrebbe restituire valori 

attendibili. 
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Il seguente schema sintetizza quanto asserito fino ad ora. 

Meccanica Classica Meccanica Quantistica 

h>>⋅ 00 pq  h≅⋅ 00 pq  

00 D>>q  00 D≅q  

In tabella è stata introdotta la grandezza D 0. Questa rappresenta la lunghezza d’onda di De Broglie divisa per 2π . 

Nella prima colonna si sottolinea il fatto che la minima dimensione classica, perché si possa applicare la meccanica 

statistica classica, deve essere grande rispetto alla lunghezza d’onda di De Broglie associata al titolo. 

Un sistema mercato caratterizzato da un valore della capitalizzazione in linea con una temperatura elevata, e da una 

bassa concentrazione di titoli (bassa densità: pochi titoli per unità di volume di contenimento del rischio), rappresenta 

un ottimo esempio di applicazione della meccanica classica. 

Un sistema, invece, per la cui indagine si dimostra inefficace il formalismo classico, è rappresentato da un mercato che 

si trovi a bassa temperatura e possegga un alto grado di densità.     

 

Mercato dei capitali e meccanica matriciale 

Meccanica matriciale 

La moderna teoria fisica atomica ha attraversato vari stadi evolutivi catalogabili, oltre che cronologicamente, in base al 

grado di finezza del calcolo matematico sviluppato nel tempo per fornire un’interpretazione sempre più soddisfacente 

dei dati empirici sperimentali. 

La primitiva visione di Bohr, che per primo indagò la natura quantistica della materia, formulando l’ipotesi che il valore 

del momento angolare dell’elettrone nell’atomo di idrogeno potesse variare secondo valori discreti, fu via via corretta 

nella misura in cui questa non era in grado di restituire informazioni coerenti con la realtà di laboratorio. Pur nella bontà 

della sua intuizione, Bohr aveva tentato di descrivere il comportamento elettronico negli atomi di idrogeno esaminando 

delle grandezze non osservabili, come la posizione, il momento cinetico, l’energia posseduta dal leptone nella propria 

orbita. Il presupposto per costruire una teoria fisica logica risiede nell’introduzione di quelle entità i cui valori possano 

essere misurati in condizioni di controllo. Le frequenze e l’intensità delle radiazioni emesse sono invece grandezze 

osservabili. Muovendo da questo assunto incontestabile, Heisenberg, coadiuvato in un secondo momento dagli sforzi di 

Born e Jordan, formulò i principi fondamentali di una nuova impostazione meccanica, intesa sostituire la meno precisa 

teoria preesistente.  

 

Meccanica finanziaria matriciale 

Tuttavia in meccanica finanziaria, considerata una rappresentazione di SPT a n dimensioni emerge che la grandezza 

osservabile non è la frequenza ma la posizione di un generico titolo rispetto alla quota del portafoglio di mercato. Può 
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allora venire spontaneo disporre in una tabella le ampiezze inerenti il titolo dato relativamente alla transizione da uno 

stato permesso n-esimo a uno stato stazionario m-esimo. 

............

...

...

...

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

 

dove per convenzione adotteremo che l’elemento nella riga n-esima e nella colonna m-esima è associato alla transizione 

dallo stato n-esimo allo stato m-esimo. Per analogia tutte le grandezze connesse ad una transizione n → m possono 

essere catalogate in tabelle di questo genere. 

Per questo tipo di rappresentazione la regola di moltiplicazione (ricavata dalla natura degli osservabili) è: 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⋅ ∑

k
kmnknmnm baba

. 

Questa regola di moltiplicazione è uguale alla regola per ottenere il prodotto di due matrici. Diremo allora che le tabelle 

di cui sopra sono matrici. Si ricordi che il loro prodotto non è commutativo, quindi la differenza  poqo− qopo≠ 0, ma 

essendo le variabili canonicamente coniugate tale differenza può essere solo pari al valore determinato 
i
h
π2

.  

Queste regole di commutazione prendono il posto delle condizioni di quantizzazione. 

Supponiamo, come già altrove dimostrato, di associare alla vibrazione di un titolo j attorno al punto di equilibrio 

individuato dal portafoglio di mercato un oscillatore armonico. Siano le equazioni del moto  

,    ovvero          , 2
0 qq

m
kq

m
pqkqp ω−=−==−= &&&

  

   dove    
m
k

=0ω  

essendo k la costante elastica. 

Ora, va ricordato che q e p non sono più ordinarie funzioni del tempo, ma matrici, ogni elemento delle quali rappresenta 

una grandezza di transizione. Le equazioni del moto si risolvono facilmente, dovendo essere soluzioni dell’equazione 

differenziale 02
0 =+ qq ω&& . Questo deve essere vero per ogni misura di transizione. Se si pone ( ) ti

nmnm
nmeqq ω0=  

deve essere 0)( 22
0 =− nmnm qωω . Ciò significa che o qnm = 0, o 22

0 nmωω = . Per questo motivo le quantità qnm 

sono nulle eccetto quelle per cui ωnm =  ωo o  ωnm = − ωo. 

Si tenga conto del fatto che a le righe della matrice con indici più elevati corrispondono a stati energetici più elevati. 

Riscriviamo ora la matrice delle posizioni del titolo j rispetto al portafoglio: 
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Vogliamo ora ricavare la matrice dei momenti coniugati. Essendo p = mq,  per l’ampiezza di transizione sarà 

pnm = imωnm qnm 

perciò: 
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È importante a questo punto porsi il problema di come rappresentare gli stati energetici. L’espressione classica 

dell’energia è: 
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Per ottenere i quadrati q2e p2 si devono tenere a mente le regole di moltiplicazione tra matrici già esposte. 
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Sostituendo i valori matriciali ottenuti nell’equazione dell’energia, si ricava: 
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I singoli termini della diagonale rappresentano l’energia degli stati permessi. Non deve sorprendere che la matrice 

dell’energia sia una matrice diagonale: infatti in essa sono nulli i termini che dipendono dal tempo. Ciò equivale a dire 

che gli stati energetici sono veramente stazionari e il loro valore è costante ad ogni istante. 

È importante ricordare che l’oscillatore armonico unidimensionale associato alla vibrazione di un titolo di mercato 

possiede, nel suo stato fondamentale, energia pari a (1/2) hυo, la così detta energia di punto zero. 

 

Conclusione. Quantizzazione dei mercati finanziari 

L’utilizzo di tecniche sorte nel contesto della fisica consente un’elevata capacità di introspezione ai fini della 

conoscenza della struttura dei mercati finanziari e degli strumenti utilizzabili per il compimento delle scelte 

d’investimento. 

La classificazione dei fenomeni economici in probabili ed improbabili risponde ad uno studio secondo cui i processi di 

investimento sui mercati finanziari vengono collegati al concetto di campo finanziario, che alla stregua del campo di 

materia molecolare segue un movimento ondulatorio. 

In un mercato c.d. degenere, con forti interazioni, capitalizzazione guidata dalle analisi di rating, ed alta densità, dove 

tutti gli operatori cercano di massimizzare i rendimenti, solo alcune scelte di portafoglio (operazioni finanziarie) sono 

possibili ovvero, con il linguaggio della fisica, solo certe lunghezze d’onda sono permesse. 

Ci si può quindi aspettare che siano possibili solo gli stati che corrispondono a speciali onde stazionarie consentite dal 

campo. Questo corrisponde così alla condizione dinamica di titoli in possesso di una precisa quantità di moto ed 

energia. Al loro moto risulta associata la propagazione di un’onda. 

Sono quantizzati i mercati ad alta frequenza, sin che la formazione di bolle speculative non elevi la temperatura, innalzi 

l’energia (e, quindi il rischio) del sistema ed il prezzo dei titoli evolva verso il livello del valore attuale dei rendimenti 

non rischiosi per poi precipitare, pervenendo a livelli nuovamente stabili, con perdite clamorose da parte degli operatori. 

L’analisi condotta conduce a ritenere che mercati ad alta concentrazione ed a bassa capitalizzazione quale il NYSE 

ovvero la borsa di Londra presentino segmenti quantizzati, con fenomeni apparenti di disagreement fra le aspettative 

degli operatori e ciò finché non si abbiano fenomeni transitori caratterizzati da lievitazioni della temperatura del 

mercato.  
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Princìpi di Econofisica applicati alla Finanza moderna 

Partecipanti: DETA 

A cura di: Maurizio Fanni, Michele Ibba  

 

Verso la finanza sperimentale 

La descrizione dei processi che governano l’universo economico-finanziario con ausilio dei concetti della fisica risale 

all’inizio del XX secolo.  

La teoria cinetica dei gas, la termodinamica e la meccanica quantistica, individuando il carattere statistico insito in molti 

aspetti del comportamento della materia, favorirono l’emergere di numerose visioni analogiche tra i fenomeni della 

fisica e quelli indagati da altre discipline. Le idee di Boltzmann, in particolare, prefigurarono i caratteri di una teoria 

dell’informazione fondata sul concetto di entropia. Ciò fu di ausilio per la comprensione di molteplici fenomeni 

interessanti le scienze sociali, la teoria dei segnali e l’informatica teorica. 

Non poche sono le figure di spicco che si sono cimentate nei tentativi di estensione delle tecniche della fisica ad altri 

campi ed, in particolare, al territorio dell’economia. Ricordiamo tra tutti Fisher, Pareto, Bachelier, Majorana, Montroll, 

Black e Scholes. Attualmente, in tutto il mondo, il numero dei ricercatori impegnati in tale tipo di indagine è 

considerevole ed in crescita. 

All’interno della finanza, l’evoluzione della nuova frontiera di ricerca ha ricevuto apporti non trascurabili e la 

consapevole applicazione di paradigmi attinti dalla fisica è via via maturata, sia pure con gradualità, offrendo nuove 

chiavi interpretative specialmente con riguardo ai princìpi organizzativi dell’impresa, alla struttura dei mercati 

finanziari ed all’efficienza degli stessi.  

Tali interventi hanno poi corrisposto all’emergere ed al diffondersi delle analisi sui sistemi dinamici o complessi. 

Con la nostra ricerca nell’ambito del progetto “Complex Systems in Economics” si è ulteriormente esplorata la 

possibilità di estendere alla finanza alcuni fondamentali concetti della fisica (massa, volume, campo, velocità, energia, 

frequenza, statistica di Boltzmann, di Bose, di Fermi ecc). Si è lavorato soprattutto sul piano della ricerca 

epistemologica, al fine di chiarire quale ruolo un impianto di econofisica possa effettivamente svolgere nell’ambito 

degli studi di finanza. Talora, infatti, le ricerche di econofisica si esauriscono in rilevazioni di calcolo numerico, 

rinunciando alla rivisitazione delle classi concettuali di base. 

In passato diversi studiosi già elaborarono alcuni percorsi significativi al riguardo (si pensi all’utilizzo delle analogie tra 

i movimenti dei prezzi dei titoli ed il moto browniano, all’uso del medesimo al fine di spiegare i caratteri dei rendimenti 

di azioni ed obbligazioni, al moto geometrico browniano (processo di Wiener) con lo studio del termine di deriva, 

all’introduzione di processi diffusivi di self-affinity, alle connessioni con il fenomeno dell’entropia, ecc. che ormai 

fanno parte del territorio della nuova disciplina. Tutto ciò è poi collegato a modelli stocastici che sono in grado di 

riprodurre le proprietà statistiche delle informazioni dei mercati finanziari (equazione di Black e Scholes, modello di 

Hull e White, modello di Cox-Ingersoll-Ross, ecc.). E, del resto, è significativo che Black e Scholes abbiano ottenuto la 
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loro nota relazione che spiega il valore di una opzione riconducendosi al principio dello scambio di calore mutuato dalla 

fisica.   

È stato ben detto e, qui lo si ribadisce, che l’utilizzazione del nuovo metodo non implica alcuna mescolanza tra 

economia e fisica. Il valore euristico del “trasferimento” di conoscenze che si opera si traduce in un ampliamento di 

prospettive corrispondenti all’edificazione di nuove sezioni di analisi per l’economia le quali, all’interno della stessa, 

debbono trovare una giustificazione.  

Si viene, così, a sviluppare, nel cuore dell’economia, una branca maggiormente caratterizzata dall’impiego del metodo 

sperimentale, fondata su grandezze misurabili e sull’analisi delle loro interazioni. L’innesto, all’interno della scienza 

economica, della teoria del rischio e dell’incertezza e la ricerca di una solida teoria dell’informazione è in sintonia con 

l’emergere della nuova visione.  

L’econofisica è, infatti, anche l’ambiente di una teoria fondata sulla ricerca delle forme organizzative più probabili. La 

classificazione dei fenomeni reali dell’economia in probabili o improbabili o, comunque, l’indagine sul loro grado di 

probabilità risponde ad uno studio evolutivo dei sistemi. 

Si sottolinea poi con forza che l’innesto, nel ragionamento economico, di categorie concettuali attinte al mondo della 

fisica o da questa ispirate, deriva anche dalla necessità di creare una teoria dei mercati finanziari di tipo intertemporale. 

Invero lo studio dei mercati finanziari e delle manifestazioni di questi (stabilità, instabilità, perturbazione) non può aver 

luogo se non all’interno di metodologie che tengano conto del decorrere del tempo.  

È auspicabile l’emergere di modelli caratterizzati da un riconoscimento esplicito di detto fattore. La dinamica 

economica (con impiego di equazioni alle differenze finite e di equazioni differenziali) dovrebbe rappresentare il nucleo 

conoscitivo più rilevante di questo filone scientifico. Occorre prendere atto che i risultati conseguiti non hanno, in 

generale, ripagato lo sforzo compiuto. Seppure le fonti informative, cui si ricorre nelle analisi concernenti i mercati 

finanziari, conducano ad informazioni legate al decorrere del tempo (serie storiche dei prezzi dei titoli e loro analisi), e 

si disponga di metodi di “analisi tecnica” che consentono di raffigurare e compiere predizioni sull’andamento dei 

rendimenti dei titoli nel tempo, domina, tuttora, nella finanza dei mercati, l’importante impianto conoscitivo dovuto a 

Markowitz fondato sui modelli c.d. di media-varianza. Trattasi di rilevanti ed efficaci architetture della finanza dei 

mercati (di fatto insostituibili) che tuttora guidano i ragionamenti dei gestori di fondi e spiegano le operazioni sui 

mercati finanziari. Pur alimentate da informazioni che si generano nel tempo, riconducono le stesse all’interno di un 

sistema statico, riferito ad un dato istante ovvero ad un singolo periodo d’investimento (si parla, a tal proposito, di 

modelli uniperiodali). Tali sono il CAPM ed i cosiddetti factor models (modello dell’indice singolo e modelli 

multifattoriali), e tale è anche l’APM. Con queste metodologie si fa, invero, uso continuo di notizie dipendenti da 

processi temporali, sebbene di fatto, il tempo non entri all’interno di specifiche relazioni funzionali. 

Si aggiunga anche che il formidabile processo di revisione delle metodologie statistiche messo a punto in anni recenti 

per l’interpretazione del comportamento delle serie storiche (con le connesse nuove ipotesi sull’andamento delle stesse) 

non ha, sinora, conseguito l’esito di generare modelli di mercato realmente fondati su forme funzionali di tipo 

temporale. 

Ogni qualvolta si è cercato di costruire un’interpretazione dei mercati di tipo intertemporale si sono incontrate difficoltà 

imponenti, ed il ricorso massiccio allo strumento matematico, indispensabile per superare tecnicamente gli scogli e 
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sciogliere i nodi, ha generalmente corrisposto ad un indebolimento del significato economico dei modelli, alcuni dei 

quali oggi rischiano una velocissima obsolescenza ed una sostanziale irrilevanza in termini predittivi. 

L’innesto, all’interno delle nuove costruzioni, della dinamica dei sistemi complessi ha consentito, di certo, di compiere 

dei passi in avanti: si pensi allo studio degli indici di borsa in termini di persistenza e antipersistenza (ad esempio,con 

l’esponente di Hurst).  

Tuttavia, ciò non ha portato a nuovi modelli di predizione fondati su relazioni funzionali di tipo temporale, necessari per 

spiegare i cambiamenti nel breve periodo o quelli in atto, ovvero le modificazioni dei prezzi che avvengono ad “alta 

frequenza” e che caratterizzano specialmente il processo della bolla speculativa.  

Sulla base delle esposte considerazioni si è giudicato opportuno proseguire l’indagine diretta a verificare l’applicabilità 

ai mercati finanziari dei princìpi della fisica. Questi tipicamente possiedono natura intertemporale. 

 

Campo finanziario, mercato ad efficienza forte, analogie con la radiazione da corpo nero 

Abbiamo collegato i processi di investimento sui mercati finanziari al concetto di campo. In fisica il campo corrisponde 

a grandezze fisiche che sono definite all’interno di una zona spazio-temporale (un dominio spaziale per un certo 

intervallo di tempo). Nell’evoluzione degli studi di fisica il concetto di campo fu esteso al “campo di materia” quando, 

con De Broglie, ci si rese conto che anche la materia possiede proprietà ondulatorie. Senza entrare in aspetti tecnici 

ricordiamo semplicemente che il sistema di particelle di un atomo si comporta alla stregua di un piccolo strumento 

acustico, nel quale si producono onde stazionarie; anche una corda oscillante ha un suo spettro, alla stessa guisa di 

un’onda luminosa o di un elemento chimico che emette radiazioni. Il passo che qui, ulteriormente, proponiamo di 

compiere consiste nell’estendere alle particelle che compongono i portafogli di titoli nei mercati finanziari il medesimo 

carattere, dando vita al “campo finanziario”.   

La giustificazione di tale estensione sta nell’origine dei flussi di valore: nei mercati finanziari assistiamo a forze che 

alimentano la propensione a concedere prestiti ed a riceverli (quale la continua oscillazione della massa di moneta 

emessa dalla Banca Centrale, il fattore di preferenza intertemporale di Fisher e la manovra del tasso d’interesse); come 

pure assistiamo a continue emissioni e rimborsi di titoli rischiosi insieme alle negoziazioni degli stessi e del titolo privo 

di rischio da parte degli operatori che ricercano il loro più conveniente trade off rischio/rendimento, alla luce della loro 

avversione al rischio. Il mercato è così in perenne movimento ed al suo interno si manifesta una pressione 

all’investimento (corrispondente al premio per il rischio di cui fruiscono gli investitori) ed un volume di rischio 

complessivo, che gli operatori sono disposti a correre, che costituisce per quel mercato un soglia che lo qualifica e ne 

chiarisce il livello di capitalizzazione. Ma la giustificazione di cui parliamo assume dei contorni più precisi all’interno 

dei modelli di diversificazione del rischio. Questi, con l’introduzione del concetto di valore atteso e di mercato 

efficiente, sono venuti a prefigurare un territorio dove domina l’analisi del rischio operativo, finanziario e di default ed 

il cui il criterio d’investigazione ricorda da vicino quello della ricerca della relazione tra massa ed energia. Un mercato 

ad efficienza forte appare, in effetti, come un ambiente al cui interno solo alcune scelte di portafoglio sono possibili 

(non è possibile sfruttare condizioni di sotto o di sopra valutazione) ovvero con il linguaggio della fisica dove solo certe 

lunghezze d’onda sono permesse. Ci si può quindi aspettare che siano possibili solo quegli stati che corrispondono a 
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speciali onde stazionarie consentite dal campo finanziario. Questo corrisponde così alla condizione dinamica di titoli in 

possesso di una ben precisa quantità di moto ed energia. Ed al loro moto risulta associata la propagazione di un’onda. 

Può, in particolare, riscontrarsi un’analogia tra il fenomeno fisico del c.d. corpo nero e la struttura di un mercato 

finanziario ad efficienza forte. Nel corpo nero, ad una temperatura data, il campo di radiazione elettromagnetica occupa 

l’intera cavità ed in equilibrio la quantità di energia emessa dagli atomi nell’unità di tempo è uguale alla quantità di 

energia assorbita dagli stessi (densità di energia del campo costante). Si dimostra che a ciascuna frequenza corrisponde 

una densità di energia che dipende solo dalla temperatura delle pareti e che gli atomi si comportano come oscillatori 

(risonatori) armonici che assorbono o emettono energia di radiazione soltanto in una quantità proporzionale alla loro 

frequenza. 

Insomma, in un mercato ad efficienza forte ogni titolo si muove, attraverso le negoziazioni, in una regione di spazio 

finanziario limitato. La situazione è simile a quella di un’ onda sviluppatasi su una corda con gli estremi fissi o entro 

una cavità. In tali casi sono possibili solo certe lunghezze d’onda e le onde permesse sono stazionarie. È da questa 

considerazione che si deduce la quantizzazione dell’energia e del momento angolare.  

L’impiego del concetto di campo consente di esprimere le relazioni che intervengono in presenza di variazioni tra due 

osservabili vicini e fra istanti temporali successivi e, quindi, il connesso processo di propagazione. In generale può dirsi 

che un sistema di campi, qualunque sia il suo stato iniziale, raggiungerà sempre, entro un dato periodo di tempo, lo stato 

di minima energia, il quale tenderà ad essere stabile.  

Sulla base del suddetto metodo si è voluto approfondire la struttura del campo finanziario. Come per il campo di 

materia è risultata presente una configurazione vettoriale. Il campo finanziario descrive la condizione dinamica di un 

portafoglio nello stesso senso in cui il campo elettromagnetico descrive il comportamento di particelle che hanno una 

ben precisa quantità di moto ed energia. 

E’ importante ricorrere al concetto di mercato dei capitali completo, inteso come il mercato in cui il numero di singoli 

titoli linearmente indipendenti è uguale al numero totale delle future condizioni alternative. Tale configurazione è 

presente nel modello della State Preference Theory.  

Nel processo da noi considerato si è, peraltro, giudicato, in analogia ai princìpi della meccanica quantistica, che il 

sistema di coordinate in cui intervenire debba essere meglio precisato, vale a dire che deve trattarsi di uno spazio 

metrico (cioè di uno spazio topologico), normato e completo sul quale sia definito un prodotto interno (spazio di 

Hilbert). 

 

La State Preference Theory quale struttura di riferimento 

La State Preference Theory ci presenta un ambiente che raccoglie portafogli di titoli puri, rappresentati attraverso 

vettori.  

In generale alla base della SPT c’è l’idea che esistano prezzi dei titoli coerenti con le condizioni reali. Detti prezzi 

“scontano” la presenza degli stati di natura. Perciò i prezzi di mercato dei titoli possono essere analizzati al fine di 

desumerne la struttura per stati di natura. Va da sé che ciò implica la conoscenza del valore a scadenza (uniperiodale) 
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che si giudica di poter ottenere disfacendosi del titolo (o, comunque, con stima a valore di mercato), al verificarsi di uno 

degli stati di natura (e, cioè, per ciascun singolo stato). L’idea di fondo della SPT è che il prezzo attuale del titolo 

verrebbe a rappresentare una combinazione di valori di cessione che lo stesso riceverebbe in ciascuno stato di natura.  

Tale combinazione richiede la conoscenza di tassi di stima che, applicati ai valori di cessione, renda coerente il risultato 

cui si perviene rispetto al prezzo di mercato del titolo. I pay-off per stato di natura sono oggetto di previsione da parte 

degli investitori. Detti pay-off rappresentano titoli puri condizionati dal loro stato di natura.   

L’acquisto di ciascun pay-off ha un prezzo (costo per unità di pay-off). Mentre i pay-off e i relativi prezzi generano, per 

ciascuno stato di natura, una speciale attività finanziaria, un nuovo tipo di titolo che prende la denominazione di titolo 

originario o puro, i titoli di mercato possono essere interpretati quali portafogli di titoli originari o puri. Le relazioni 

precedenti costituiscono la base elementare di multipli che vengono a generarsi quando del titolo a, b, ecc. si possiedono 

più azioni, ovvero quando si ponga, per un operatore, un volume d’investimento e, cioè, la disponibilità di un capitale 

monetario (un budget) impiegabile nell’acquisto del titolo a, b, ecc. 

La S.P.T. costituisce un territorio indagato in profondità attraverso strette connessioni con le funzioni di utilità degli 

operatori. 

La teoria ha sviluppato le condizioni di ottimizzazione del portafoglio, consentendo di individuare le migliori scelte di 

consumo e di investimento. In tale prospettiva è necessario conoscere il volume della ricchezza posseduta dagli 

operatori e le funzioni di utilità.  

In generale, nasce un sistema che è rappresentabile come segue: 

p1ω1a + p2 ω2 a + ...+ pmωm a  =  Pa 

p1ω1b + p2 ω2 b + ...+ pmωm b  =  Pb 

p1ω1c + p2 ω2 c + ...+ pmωm c  =  Pc 

dove con p1, p2,… pm si indicano i prezzi puri, con ω1,a   ω2 ,a …ωm a  i pay-off a scadenza coerenti con il rischio per 

ciascun titolo a,b,c, e con Pa, Pb, Pc, i prezzi attuali di capitalizzazione dei titoli. 
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È possibile elaborare il sistema, al fine di esprimere le probabilità per ciascuno stato di natura di ciascun titolo 

normalizzandolo, in modo tale che ciascuna riga esprima una combinazione specifica di pay-off rispetto ad una 

capitalizzazione unitaria. 

p1ω1π1a + p2 ω2 π2a + p3ω3 π3a  =  1 

p1ω1π1b + p2 ω2 π2b + p3ω3π3b  =  1 

p1ω1π1c+ p2 ω2 π2c + p3ω3 π3c  =  1 

Il sistema rappresentativo del mercato completo da luogo a una base di investimento generata dagli n pay-off in uno 

spazio a n dimensioni i cui assi coordinati corrispondono agli stati di natura dati (una superficie nel caso di uno spazio 

tridimensionale).  

 Si voglia, ora, analizzare  un caso a tre dimensioni.    Si consideri il seguente sistema:  

 

 

che risolto offre i valori dei prezzi puri.  

 Con riferimento ai punti nello spazio determinati dalle coordinate espresse nel sistema , (30,0,0), (0,20,0), 

(10,5,3), è facile tracciare il piano Π su cui essi giacciono.   

 Ricordando alcune semplici nozioni di geometria, si scrive l’equazione scalare del piano Π come segue: 
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 L’equazione del piano può essere riscritta  nella forma cartesiana implicita: 

 

Mettendo a sistema l’equazione del piano Π con le equazioni degli assi coordinati si trovano i punti di intersezione : 

 

 

 

Analogamente, mettendo a sistema l’equazione del piano Π con le equazioni dei piani ortogonali coordinati, si 

ottengono le equazioni delle  rette di  intersezione:  

 

                                                                                      intersezione con il piano P.O.                  .                 

 

                                                                                      intersezione con il piano P.V.                 .  

   

                                                                                    intersezione con il piano P.L.                 .  
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Superficie su cui giace la quota di portafoglio di mercato di un investitore ad aspettative omogenee.  

In una siffatta rappresentazione, la posizione del titolo privo di rischio è individuata dal punto di intersezione della retta 

di equazione                                con il piano Π. Le sue coordinate sono: (4,5, 4,5, 4,5). 

Ricordiamo che la determinazione del tasso privo di rischio nel caso di due titoli di mercato a due stati di natura si 

ottiene dati i prezzi puri nel modo seguente: 

 

                                                             

parimenti nel caso di tre titoli si avrà: 
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Perché questo accada deve essere           .     

 

Quanto sopra esposto determina la condizione generale per cui              , ossia: 

 

 

In generale, quanto sin qui mostrato con il ricorso alla SPT chiarisce che si opera ad un livello analitico; potremmo dire 

che si agisce all’interno della struttura essenziale dei mercati finanziari  in cui si cerca di conoscere lo stato del sistema.  

Si intende che non potremo osservare la struttura del mercato con tutti i più minuti dettagli. La limitatezza dei nostri 

strumenti di osservazione pone delle restrizioni al numero dei dati che possono venire assegnati ad uno stato.  

Applicheremo così un principio di sovrapposizione fra i diversi stati in un numero infinito di modi. Se uno stato dipende 

dalla sovrapposizione di altri due, esso avrà delle proprietà che risultano in un certo senso intermedie tra quelle dei due 

stati originari. Il carattere intermedio di uno stato risultante dalla sovrapposizione si esprime nel fatto che la probabilità 

di ottenere un particolare risultato in una osservazione è intermedia fra le corrispondenti possibilità degli stati originari. 

Tuttavia si supporrà che ripetendo l’esperienza un gran numero di volte, ciascun risultato parziale possa ottenersi un 

numero pari a una ben definita frazione del numero totale di prove, così che vi sia una probabilità ben definita di trovare 

tale risultato.  

La logica esposta conduce a dei sistemi in cui le equazioni che definiscono uno stato sono lineari nelle incognite. Si 

costruirà lo schema trattando le relazioni intercorrenti tra gli stati di un sistema dinamico ad un certo istante derivanti 

dalla formulazione matematica del principio di sovrapposizione. Questo risulta come una specie di processo additivo e 

implica che gli stati possano venire sommati per originarne dei nuovi. Gli stati vengono così espressi da grandezze 

matematiche tali da poter essere sommati per generane altri della stessa specie.  

I vettori ordinari usati sino a oggi nel modello di SPT non hanno sufficiente generalità per descrivere processi  che si 

svolgono sui mercati finanziari caratterizzati da un numero molto vasto di attività finanziare e di operazioni. Come già 

avvertito, seguendo la meccanica quantistica, occorre generalizzare il concetto di vettore riferendolo ad uno spazio con 

un numero infinito di dimensioni (spazio di Hilbert).  

Va da sé che dovranno essere poste questioni di convergenza ed individuati precisi processi algebrici: in particolare 

occorre chiarire i rapporti tra i vettori, gli stati di natura ed i titoli negoziati. Parimenti dovrà essere individuato il 

legame tra il sistema e il mercato e tra il sistema ed il titolo privo di rischio. Precisiamo da subito che non esisterà un 

vettore degli stati di natura nullo: il modello immaginato non prevede lo stato di quiete. In tal senso le oscillazioni che 

interverranno non potranno condurre a stati diversi da quelli previsti dall’architettura del sistema. Anche sovrapponendo 

uno stato con sé stesso non potrà formarsi alcun altro stato che non sia quello originario. Allo stesso modo se un vettore 
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corrispondente ad uno stato viene moltiplicato per un numero complesso qualunque non nullo il vettore risultante 

corrisponderà al medesimo stato. Tutto ciò giustifica anche l’espressione di “meccanica quantistica” impiegata nella 

presente indagine di econofisica.      

 

Dalla State Preference Theory alla meccanica quantistica 

Si sfruttano i presupposti della meccanica quantistica la cui peculiare caratteristica è mostrare un comportamento 

transitorio tra quello delle particelle materiali e quello associato a fenomeni di natura ondulatoria. Il modello sinora 

proposto al fine di analizzare le “fluttuazioni” del mercato finanziario, interpretato quale sistema di particelle, trova nel 

formalismo quantistico un possibile strumento di calcolo, in seno ad un’analogia riscontrata nello studio dinamico dei 

movimenti dei titoli intesi come masse puntiformi. 

La nuova analisi descrive i titoli come particelle fisiche in moto oscillatorio attorno a una posizione di equilibrio. 

Tuttavia, la difficoltà di individuare con certezza, istante per istante, la posizione di questi nello spazio dei pay-off, a 

causa dell’incertezza futura, suggerisce di reinterpretare la natura dei titoli, considerandoli alla stregua di particelle 

delocalizzate nello spazio, delle quali è possibile determinare la probabilità di localizzazione all’interno di una certa 

regione. Ciò non equivale a calcolarne la densità di probabilità, ma semplicemente a determinarne la grandezza ψ, 

funzione del tempo e delle coordinate, che prende il nome di ampiezza di probabilità. Da un punto di vista strettamente 

meccanico, questa grandezza, rappresenta l’ampiezza dell’onda associata a un corpuscolo elementare. Essa è anche 

detta, per brevità, funzione d’onda. Un’altra importante analogia con il mondo della meccanica quantistica risiede nella 

difficoltà di calcolare simultaneamente la posizione di un titolo e la sua velocità (di variazione del suo valore). Questa 

difficoltà è nota in fisica come principio di indeterminazione. 

Con riferimento ai mercati finanziari l‘approccio indicato mira a fare in modo di allontanare il sistema da configurazioni 

di energia instabili e di energia non minima. L’assunto in questione consente di intervenire tanto sui processi finanziari 

stazionari quanto su quelli degli stati eccitati, rivelando la natura ondulatoria degli impulsi. 

 

Un possibile modello 

Conviene illustrare il processo analogico che ci ha guidati a costruire un modello di mercato finanziario dipendente dal 

comportamento ondulatorio riconosciuto ai titoli. Si precisa che si farà riferimento a mercati finanziari diversificati ad 

aspettative omogenee ed in presenza di un titolo privo di rischio. 

Stabiliamo che ogni titolo rischioso è parte del portafoglio di mercato ed è riconoscibile al suo interno in termini di 

tasso atteso di rendimento e quantità di rischio irriducibile. Ammettiamo, altresì, che ciascuno dei titoli ora menzionati 

costituisca un portafoglio di titoli puri sulla base di stati di natura e relativi pay-off (a scadenza) coerenti con il rischio. 

Il portafoglio di mercato è di fatto esprimibile attraverso la simultanea rappresentazione di tutte la equazioni  dei titoli 

del mercato, secondo la logica State Preference Theory già descritta. Una volta normalizzato il sistema di riferimento 

ammetteremo che, all’interno del portafoglio di mercato, ciascun titolo si comporti come una particella appartenete ad 

un’onda, con velocità di propagazione caratteristica.  



 391

Il comportamento ondulatorio descritto è percepibile osservando l’andamento a scadenza dei vari pay-off. Questi 

rivelano caratteristiche probabilistiche che confermano la ragionevolezza dell’ipotesi formulata. 

Con riguardo al fenomeno ondulatorio risulta opportuno, per semplicità, separare l’analisi vibrazionale dal processo di 

propagazione dell’onda.                                                                                   

Sono rilevanti i caratteri dello spazio finanziario (certamente potrà essere caratterizzato da simmetria o asimmetria 

informativa, con conseguenze sulla manifestazione degli effetti dell’onda). Tuttavia, l’esistenza delle onde in oggetto  

prescinde dai caratteri dello spazio finanziario in quanto esistono indipendentemente da esso. Proprio per tale ragione è 

opportuno separare i mercati ad efficienza debole da quelli ad efficienza semiforte e forte. Solo in questo senso può 

essere lecito classificare i mercati finanziari secondo la loro efficienza informativa e valutativa. Un mercato a piena 

efficienza informativa sarà perciò isotropo, ammettendo che le sue proprietà fisiche, in un suo punto qualsiasi, non 

cambino a seguito di una rotazione da quel punto.  

L’analisi della retta di mercato, nel caso di un sistema a due dimensioni, risponde alla spiegazione del funzionamento 

dell’oscillatore armonico unidimensionale. Le coordinate del punto medio del segmento giacente sulla retta, individuato 

dai pay-off estremi, esprimono la quota del portafoglio di mercato dell’investitore. Questo rappresenta la posizione di 

equilibrio delle oscillazioni alle quali sono soggetti i titoli.  

Prescindendo dai processi di perturbazione (fenomeni di sotto e di sopravvalutazione), la dinamica dei portafogli di 

titoli espressa in termini di vibrazioni, riconosce nel portafoglio di mercato il proprio punto di equilibrio. Si 

distingueranno, a seconda della natura dell’agente che le ha prodotte: 

1. ·oscillazioni con diversa ampiezza, 

2. ·oscillazioni con diversi angoli di fase, 

3. ·oscillazioni con diversi gradi di covarianza reciproca. 

Va anche detto che ogni portafoglio di titoli puri presenta un proprio coefficiente di correlazione con il portafoglio di 

mercato il cui valore è compreso tra −1 e +1. 

Nel caso dei titoli azionari, in condizione di stazionarietà, l’oscillazione attorno al punto di portafoglio di mercato sarà 

fortemente dipendente sia dai processi di emissione e rimborso del capitale sia dai processi di negoziazione a livello di 

flottante. 

Ciò premesso, intendiamo sviluppare l’espressione dell’energia. Immaginiamo di poter costruire l’oscillatore per 

ciascuna connessione esistente fra i portafogli di titoli puri e il portafoglio di mercato.  

Sul piano operativo  procediamo come segue: 

• si considera il portafoglio di mercato ormai diversificato; 

• si costruiscono per ogni titolo del portafoglio i pay-off a scadenza con esplicitazione del valore di 

capitalizzazione di ciascun titolo. Per effetto di ciò ogni titolo diventa un portafoglio di titoli puri; 

• si normalizza il sistema; 
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• si risolve il sistema. 

Esponendo il caso per un sistema con due stati di natura e due titoli, una volta determinati i prezzi dei titoli puri, si 

genera la configurazione del portafoglio di mercato complessivo applicando il principio di sovrapposizione. 

Constatando che il portafoglio di mercato rappresenta il punto medio del segmento individuato dai pay-off strutturali 

sulla retta di mercato, si procede assumendo un movimento oscillatorio armonico tra ciascun punto relativo al titolo 

considerato ed il suo simmetrico sulla retta del mercato.  

Descriviamo in modo più tecnico la natura del moto armonico semplice applicato al mercato dei capitali. Per fissare le 

idee, si focalizzi l’attenzione su alcuni fenomeni fisici comunemente osservati, come il pendolo di un orologio o un 

peso fissato ad una molla. 

 

  

Figura 1.1. Diagramma dello 

spostamento in funzione del tempo per 

una massa attaccata a una molla. 

 

 

 

 

In figura è mostrato lo spostamento x di una massa attaccata a una molla. Il grafico è stato tracciato in modo che si 

abbia la posizione di equilibrio per x = 0. La legge che descrive la variazione della posizione in funzione del tempo può 

essere espressa dall’equazione: 

                                                          ( )αω += tAx  cos                                                                     [1.1] 

dove A, ω e t sono costanti. Lo spostamento massimo A è detto ampiezza, la grandezza  ωt + α , che dimensionalmente 

rappresenta un angolo, è detta  fase, e ad α è usualmente assegnato il nome di fase iniziale: essa dipende dalla scelta 

dell’istante iniziale e non riveste un ruolo di primaria importanza nell’analisi del moto. La costante ω ha, invece, un 

significato speciale: indica la velocità angolare espressa in radianti e la frequenza angolare, anch’essa misurata in 

radianti. Il tempo necessario perché il sistema compia una oscillazione completa è detto periodo, il suo reciproco, 

ovvero il numero di vibrazioni eseguite nell’unità di tempo, è chiamato frequenza. Quest’ultima grandezza, che 

generalmente si denota con la lettera υ non deve, però, essere confusa con la già menzionata frequenza angolare. 

Vogliamo, ora, calcolare la velocità di una particella finanziaria soggetta a moto armonico semplice. Essa è pari alla 

derivata dello spazio fatta rispetto al tempo: 

x = −A 

x = A 

x 

t 

x = A cos (ωt + α) 
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                                           ( )αωω +−== tA
dt
dxv x  sin                                                          [1.2] 

Si noti che la fase della velocità differisce dalla fase della posizione di π/2. Quando lo spostamento assume il suo valore 

massimo (o minimo) la velocità è pari a zero. Questa è invece massima quando la particella si trova nella sua posizione 

di equilibrio. Secondo l’equazione [1.2], la velocità nell’istante iniziale è legata alla costante di fase e all’ampiezza 

dall’equazione: 

                                                 αω  sin0 Av −=                                                                                        [1.3] 

Ciò conduce a concludere che, essendo x0 = A cos α, l’ampiezza A e la costante di fase α sono completamente 

determinate dalle condizioni iniziali.  

L’accelerazione della particella in esame sarà 

                                   ( ) x
dt
xdax

22
2

2

t cosA ωαωω −=+−==                                                         [1.4] 

in altri termini, l’accelerazione è proporzionale allo spostamento ed è diretta in verso opposto. Se si conosce 

l’accelerazione di una particella in moto armonico semplice, la posizione iniziale è completamente determinata dalle 

condizioni iniziali, cioè dalla posizione e dalla velocità iniziali.  

Supponiamo ora di studiare il comportamento di una massa alla quale è applicata una forza elastica. Per la legge di 

Hooke scriveremo: 

                                                         kxF −=                                                                                                        [1.5] 

dove k è la costante elastica e x lo spostamento. Riscriviamo l’equazione del moto come segue: 

                                    2

2

dt
xdmxkxkamF ⋅=⋅−⇒⋅−=⋅=                                                              [1.6] 

e, poiché k /m = ω2 : 

                                                     02
2

2

=+ x
dt
xd ω .                                                                                           [1.7] 

L’espressione [1.7] rappresenta l’equazione differenziale del MAS. Ricordiamo che un’equazione differenziale contiene 

come incognita una funzione. In questa equazione differenziale omogenea del secondo ordine compaiono anche le sue 

derivate. Inoltre i coefficienti sono costanti. Si dimostra che la soluzione generale di questa equazione è pari 

all’equazione della posizione del moto armonico semplice. 
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 È utile e intuitivo verificare una semplice relazione che intercorre tra moto armonico semplice e moto circolare 

uniforme. Si consideri un punto materiale m in moto lungo una 

circonferenza di raggio A con velocità angolare costante ω, come 

mostrato in figura. Lo spostamento angolare della particella rispetto 

all’asse x è dato da: 

 

                            αωθ += t                                               [1.8] 

 

dove α è lo spostamento angolare per t = 0. La proiezione lungo 

l’asse x della posizione della massa m è fornita dall’equazione: 

 

                                                           ( )αωθ +== tAAx cos cos                                                          [1.9] 

ossia l’equazione del moto armonico semplice. Possiamo allora ridefinire la relaziona tra moto circolare e moto 

armonico semplice dicendo che la proiezione di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme lungo un 

diametro della sua traiettoria circolare oscilla attorno al centro di quest’ultima con moto armonico semplice. 

Si vuole ora calcolare l’equazione dell’energia del MAS. Ricordiamo che l’energia totale è pari alla somma di energia 

cinetica ed energia potenziale: 

                                                               E = Ek + EP .                                                                                                [1.10] 

 

Ricaviamo per prima l’energia cinetica: 

                                                               2222 )][sin(
2
1

2
1 αωω +== tAmmvEk                                   [1.11] 

 

che può essere anche riscritta come: 

                                                            ( )[ ]{ }222 cos1
2
1 αωω +−= tAmEk .                                          [1.12] 

L’equazione [1.12] può essere scritta nella forma seguente: 

                                                                              ( )222

2
1 xAmEk −= ω .                                                   [1.13] 

x = A cos θ 

x = A sin θ 

m 

x 

y 

o 
θ 

Figura 1.2 
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Si noti che l’energia cinetica, dipendendo dalla velocità, è massima agli estremi e minima nel centro dell’oscillazione. 

Ricaviamo ora l’energia potenziale richiamando la formula della forza elastica [1.5]: 

                                                      
dx
dE

xkF p−=⋅−= .                                                                                [1.14] 

Integrando (scegliendo lo zero dell’energia potenziale nella posizione di equilibrio) si ottiene: 

∫∫ =
xE

p kxdE
p

00

dx 
 

ovvero: 

                                                222

2
1

2
1 xmkxE p ω== .                                                                             [1.15] 

 

Quindi, nel MAS, l’energia potenziale possiede un valore minimo nel punto di equilibrio e aumenta man mano che 

l’oggetto interessato dal moto si avvicina agli estremi, 

punti nei quali essa raggiunge il suo valore massimo.  

  

Sommando le equazioni [1.13] e [1.15] si ottiene 

l’energia totale dell’oscillatore armonico semplice: 

 

               222

2
1

2
1 kAAmE == ω .         [1.16]                        

 

L’equazione [1.16] rappresenta una quantità costante, 

la qual cosa non sorprende, dal momento che la forza è 

conservativa. Durante l’oscillazione avviene uno scambio costante di energia potenziale ed energia cinetica. È 

importante notare che l’energia totale di un oscillatore è  direttamente proporzionale al quadrato dell’ampiezza. Questo 

fenomeno ha importanti ripercussioni nelle applicazioni pratiche e, in particolar modo, nello studio della meccanica 

quantistica non relativistica. La figura 1.3 mostra la relazione tra energia cinetica ed energia potenziale. Si noti anche la 

rappresentazione dell’energia totale (costante).      

  

 

 
Figura 1.3. Relazioni energetiche nel MAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
A −A 0 

2
2
1 kxE p =  

Ep(x) 

2
2
1 kAEk =  

( )22
2
1 xAkEk −=  

Ek 
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Un riepilogo alla luce della meccanica quantistica 

È opportuno, ora, familiarizzare con alcuni concetti chiave del formalismo della meccanica quantistica. Vista la 

complessità della materia e la sua natura tutt’altro che intuitiva, ci preme anticipare che la trattazione che si dà di 

seguito sarà particolarmente semplificata, pur cercando di mantenerne intatta la profondità di pensiero. Il nostro scopo è 

quello di mostrare l’efficacia di un modello che tragga ispirazione dalla metodologia e dal calcolo quantistico applicato 

alla dinamica dei mercati finanziari.  

In meccanica quantistica alcuni aspetti della vita  quotidiana che diamo per scontati, come la posizione di un corpo 

relativa ad un sistema di riferimento inerziale, la traiettoria posseduta, e prevedibile, di un’auto in corsa, devono essere 

ritrattati. Oggetti come un’automobile sono corpi fisici “grandi”; l’oggetto di studio della meccanica quantistica è 

invece la struttura intima della materia. Quale è il confine tra il dominio di ciò che definiamo “piccolo” e ciò che per noi 

è”grande”? La scienza opera unicamente su enti osservabili, oggetti che possiamo osservare solo facendoli interagire 

con qualche agente esterno. Ciò implica che un’osservazione si debba sempre accompagnare ad una perturbazione che 

interviene sull’oggetto in esame. Potremo ritenere grande un’entità fisica quando l’osservazione compiuta non comporti 

una perturbazione apprezzabile. Viceversa, se questa non potrà essere ritenuta trascurabile, l’entità osservata sarà 

definita piccola. Così, se tutti siamo capaci di intuire la traiettoria di una pallina da tennis durante una partita, altrettanto 

non possiamo fare, ad esempio, con un elettrone. Sorge spontaneo chiedersi come sia possibile indagare il moto di una 

particella elementare senza poter attribuirle una traiettoria. La risposta a questo interrogativo è fornita, come già 

illustrato, da una grandezza speciale, analoga al campo elettromagnetico, che prende il nome di campo di materia. Esso, 

come già chiarito, può essere espresso da un’onda. Ora questa è caratterizzata, oltre che da una frequenza, e da un 

numero d’onda, anche da una ampiezza caratteristica. L’ampiezza delle onde materiali è generalmente indicata con la 

lettera greca ψ, che, per brevità, viene chiamata funzione d’onda. 

Per calcolare l’ampiezza dell’onda materiale associata ad una particella, si è soliti ricorrere all’analogia con le onde 

stazionarie. Le onde stazionarie sono onde localizzate in una regione dello spazio, ad esempio lungo una corda fissata 

agli estremi. L’analogia consiste nel supporre che una particella localizzata in una certa regione dello spazio possa 

essere associata ad un’onda localizzata nella medesima regione; pertanto la sua ampiezza dovrà soddisfare 

un’equazione conforme a quella ottenuta per le onde stazionarie: 

02
2

2

=+
∂
∂ ξξ k
x

 

dove con k si indica il numero d’onda. Tenendo conto della relazione che intercorre tra la quantità di moto p e il numero 

d’onda k, cioè p = kh ⋅ , si potrà scrivere per la funzione d’onda l’equazione: 

02

2

2

2

=+
∂
∂ ψψ

h

p
x

.                                                                        [2.1] 

Se la particella è localizzata in una certa zona nello spazio, su di essa deve agire una forza che la vincoli a rimanere in 

quella regione. Se una simile forza è conservativa , si potrà scrivere per l’energia totale della particella: 
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)(
2

)(
2

xE
m

pxEEE PPK +=+=
 

da cui: 

[ ])(22 xEEmp P−⋅= . 

Sostituendo l’ultima relazione nell’espressione p = kh ⋅  si ottiene: 

[ ] 0)(2
 22

2

=⋅−⋅+
∂
∂ ψψ xEEm

x P
h  

e, riordinando: 

ψψψ ExE
xm

h
p =⋅+

∂
∂
⋅− )(

 2 2

22

.                                                          [2.2] 

Questa equazione, proposta da Schrödinger nel 1926, è tanto fondamentale in meccanica quantistica quanto lo è 

l’equazione del moto F=m a in meccanica classica. Si userà, più avanti, questa equazione per descrivere il moto di una 

particella dentro una buca di potenziale, ossia di una particella materiale sottoposta ad una forza che la vincoli a 

rimanere localizzata tra due punti fissi. Si troverà che l’energia totale e la quantità di moto di tale particella potranno 

assumere soltanto determinati valori discreti, in modo analogo a quanto accade per la frequenza e la lunghezza d’onda 

con cui vibra una corda fissata agli estremi. 

La funzione d’onda associata ad una particella fu interpretata in termini probabilistici da Max Born, e precisamente:  

                                                  )( )( 2 xdPdxx =⋅ψ                                                                         [2.3] 

indica la probabilità di trovare la particella nell’intervallo x ÷ dx. Poiché l’intensità di un’onda è proporzionale al 

quadrato della sua ampiezza, si può affermare che dove è maggiore l’intensità dell’onda associata a una particella 

materiale, tanto maggiore sarà pure la probabilità di trovare la particella stessa. Segue dalla [2.3] che se la particella è 

sottoposta a forze che la tengono confinata in una regione molto piccola dello spazio (ad esempio un elettrone in un 

atomo) la sua funzione d’onda dovrà avere un valore significativo solo in questa regione; sarà nulla altrove. 

Si consideri una particella vincolata a muoversi tra i punti x = 0 e x = a, come la molecola di un gas dentro un 

contenitore. Nei punti interni a suddetto intervallo la particella è libera (EP =0). I punti esterni, a causa della barriera di 

potenziale, sono irraggiungibili e, pertanto, in essi sarà ψ = 0. All’interno dell’intervallo l’equazione di Schrödinger 

diventa: 

02
2

2

=+
∂
∂ ψψ k
x

                                                                            [2.4] 
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dove si è posto 
h

Emk ⋅
=

22 . La [2.4] è formalmente identica all’equazione delle onde stazionarie, e quindi: 

                                                 )sin()( ϕψ += kxAx                                                                                       [2.5] 

sarà una sua soluzione. In essa A e φ sono due costanti che si determinano imponendo le condizioni al contorno. Si ha 

così: 

                                   
πϕϕψ

πϕϕψ
II

I

0)sin()( 
0sin)0( 

nkaAa
nA

=⇒=+=

=⇒==
                                                                [2.6] 

dove nI e nII sono dei numeri interi. Dalle condizioni [2.6] si ottiene: 

                                        
a
nk π

=                                (con n intero)                             

e la funzione d’onda si scriverà: 

                              ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅±=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅= x

a
nAnx

a
nAx πππψ sin sin)( I .                                                 [2.7] 

Dalla [2.4], tenendo conto della relazione p = kh ⋅ , si ottiene l’equazione: 

                                                        
a

np h⋅⋅
=

π
                                                                                                      [2.8] 

e per l’energia l’equazione: 

                      

2

222

2 am
nE

⋅
=

hπ
.                                          [2.9] 

 

L’energia totale di una particella vincolata a 

muoversi all’interno di una scatola di dimensione 

a è quantizzata. Si noti pure che nella [2.7] deve 

essere n = 0, altrimenti la funzione d’onda sarebbe 

identicamente nulla e la probabilità di trovare la 

particella sarebbe anche essa, ovunque, nulla. 

Segue da ciò che l’energia minima della 

particella, detta energia di punto zero, è diversa da 

X 
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Figura 1.4. Energia potenziale e livelli energetici per un 
oscillatore armonico. 

Ep(x) 
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zero. Quanto trovato per una particella vincolata a stare in una buca di potenziale è un fatto del tutto generale. 

Riassumendo, quando l’energia potenziale localizza la particella, l’energia totale è quantizzata e la sua energia minima 

è diversa da zero. Ribadiamo che questa energia prende il nome di energia di punto zero. 

L’oscillatore armonico fornisce un ottimo sistema fisico, utile nell’analisi della maggior parte dei moti oscillatori. 

Trovare l’energia di punto zero e i livelli energetici permessi richiede la risoluzione dell’equazione di Schrödinger 

(riferita in questo caso ad un oscillatore semplice). Ciò implica tuttavia un calcolo troppo elaborato perché venga 

trattato in questa sede. Dal suo svolgimento, si dirà che i possibili valori dell’energia sono: 

                                                      ωhnE ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
1

                                                                                             [2.10] 

 

dove n è un numero intero e ω = (k /m)1/2 è la frequenza angolare dell’oscillatore. Non esporremo qui le equazioni 

relative alle funzioni d’onda dell’oscillatore armonico semplice, ma le rappresenteremo  in figura 1.5 per n pari a 0,1, 2 

e3. 

La figura 1.6 mostra invece le corrispondenti 

ampiezze di probabilità.   

  

Ci sembra opportuno, a questo punto, precisare il 

metodo di analisi, in condizioni semplificate, capace 

di fare apprezzare la teoria quantistica dei campi 

applicata alle particelle del portafoglio di mercato. Ci 

riferiamo per semplicità  ad un sistema composto da 

due titoli di mercato e da due stati di natura. 

Immaginiamo di conoscere, per ciascun titolo, i pay-

off strutturali (coerenti con il processo di 

diversificazione del rischio sul mercato) e, una volta 

normalizzati i medesimi, di selezionare sulla retta del 

mercato n posizioni che corrispondono alla potenziale 

collocazione di una particella nella regione del 

mercato corrispondente alla distanza tra i due pay-off 

strutturali. Ovviamente si potrà immaginare lecita 

qualunque supposizione riguardo alla localizzazione: 

così, ad esempio, data una particella in una posizione 

determinata sulla base di appropriate analisi, verrà 

automaticamente individuata, sulla stessa retta di 

mercato, una posizione simmetrica alla stessa, rispetto 

al punto di portafoglio di mercato. Questo 
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Figura 1.6. Ampiezze di probabilità corrispondenti ai primi 
quattro livelli energetici di un oscillatore armonico.  

Figura 1.5. Funzioni d’onda corrispondenti ai primi quattro 
livelli energetici di un oscillatore armonico. 
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procedimento consente di individuare gli estremi di oscillazione per qualunque particella appartenete al sistema. Il 

quadro complessivo emerge dalla figura seguente in cui si rappresenta sulle ascisse la posizione della particella e sulle 

ordinate l’energia potenziale, i punti laterali annotati esprimendo i livelli energetici. Questi risultano determinati in 

quanto la spiegazione adottata immagina di conoscere sia le condizioni di quantizzazione che l’energia di punto zero. 

Merita osservare che il procedimento descritto consente di sviluppare l’indagine sui livelli di energia che l’ideale 

particella del mercato può trovarsi ad assumere man mano che dalla posizione ad essa riconoscibile, in un qualsivoglia 

stato di natura, si porta verso il portafoglio di mercato dell’investitore. In quel punto sia l’energia potenziale che 

l’energia totale acquisiscono il valore di punto zero, espressione di equilibrio per le onde stazionarie. Quanto illustrato 

dimostra che anche la materia finanziaria per mantenere la propria coesione deve esprimere un’ energia minima 

irriducibile. In caso contrario interverrebbe uno stato di dissipazione. La tesi esposta presenta un interesse anche per il 

confronto tra i risultati testé ottenuti ed il modello della capital market line e della security market line (secondo 

aspettative omogenee). Infatti l’energia ora trovata, come d’altronde la massa dei titoli altro non sono nel contesto del 

campo finanziario che espressioni del rischio. Siccome dette categorie fanno parte del campo finanziario, se ne deve 

anche dedurre che questo è un campo del “rischio” e, conseguentemente un campo di probabilità. Mentre col CAPM 

risulterebbero possibili tutti i livelli di rischio rappresentabili attraverso il beta, con la nuova logica ora illustrata, il 

rischio misurato dall’energia si muove dal suo minimo di energia di punto zero verso livelli via via più alti. Va notato 

che il concetto di energia appare sempre, in termini di spiegazione probabilistica, coerente con la realtà del campo 

finanziario cui appartiene. Infatti anche il titolo privo di rischio può presentare una frequenza di oscillazione 

comparabile con quella di una particella del portafoglio rischioso(nella logica del CAPM saremmo nella condizione di 

un trade-off rischio rendimento con beta nullo). Tuttavia si può osservare, e lo si può dimostrare attraverso il modello di 

SPT, che attraverso appropriate operazioni di negoziazione del titolo privo di rischio allo scoperto, è possibile transitare 

verso un portafoglio che corrisponderà ad una matrice dei pay-off dei titoli puri: la matrice identità; la qualcosa 

suggerisce che l’energia di una particella del portafoglio rischioso con beta nullo sia pari al divario tra due livelli 

contigui di energia delle particelle rischiose.     
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La posizione dei titoli 
sulla superficie di 

investimento non può 
essere determinata con 
precisione per via delle 

fluttuazioni  causate 
dall’incertezza. 

Lo strumento che consente 
di indagare la posizione 
occupata dai titoli nel  
piano dei pay-off  è di 

natura statistica.  

Si fa ricorso allo 
studio della 

probabilità di 
individuare  un dato 

titolo entro una 
regione di 

competenza attivata 

Funzione d’onda. 

Dal  punto di vista macroscopico è 
necessario descrivere lo stato del 

sistema in funzione delle 
caratteristiche dinamiche delle unità 
microscopiche che lo compongono.   

Ancora una volta lo 
strumento adatto a 

spiegare il 
comportamento del 
sistema è di origine 

statistica. 

Statistica di 
Bose-Einstein 

Collocamento dei 
titoli dentro strati 
energetici in cui 

viene suddiviso il 
sistema  

Analisi del 
comportamento 

termodinamico del 
sistema. 

Formalismo tipico della 
meccanica classica. 

Formalismo caratteristico 
della meccanica quantistica. 
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Analisi Tecnica e investigazione dei cicli 

Partecipanti: DETA 

A cura di: Silvia Bragagnini 

 

“…Techical analysis is the study of market action, primarly through the use of charts, for the purpose of forecasting 

future price trends…” (1980 Murphy). 

La definizione della materia in oggetto presenta sicuramente delle difficoltà insite nella sua natura empirica più che 

scientifica. La descrizione che prediligo è, senza ombra di dubbio, quella sopra citata: ne coglie, infatti, a mio parere, 

l’essenza enfatizzando l’obiettivo principale dell’analisi tecnica che è quello di prevedere le future tendenze di 

dinamiche borsistiche attraverso l’analisi dei grafici rappresentanti l’evoluzione di serie storiche di prezzi. 

Così  … 

L’analisi tecnica non è altro che un’arte che consiste nell’identificare un cambiamento di tendenza a uno stadio iniziale, 

e nel mantenere la posizione di investimento fino a quando l’evidenza dei fatti non prova che la tendenza stessa si è di 

nuovo invertita.  

 

Comportamento degli attori di un mercato finanziario 

Prima di inoltraci all’interno della spiegazione dell’affascinante, a mio avviso, mondo dell’analisi tecnica credo sia 

opportuno tentare di comprendere e di spiegare il comportamento degli operatori militanti in un mercato finanziario. 

Tale ambito, assai complesso, ha rappresentato e rappresenta tuttora un impegno costante degli studiosi di accadimenti 

economici e di numerose comunità accademiche internazionali interessate all’evoluzione della strumentazione 

finanziaria. 

Il primo modello volto a interpretare le dinamiche della Borsa è del 1970 e fa capo a Eugene Fama (“Efficient Capital 

Markets: a rewie of theory and empirical work”) secondo il quale esistono tre condizioni basilari sottese all’efficienza di 

un mercato finanziario. Una domanda sorge senza dubbio spontanea, prima ancora di addentrarci al loro interno: 

l’attributo efficienza che rilevanza assume all’interno di un mercato finanziario; è basilare o no? Sicuramente è basilare 

dal momento che cerca di descrivere il funzionamento del mercato stesso. 

Tornando sui tre elementi di Fama essi sono:  

1. La perfetta concorrenza tra gli operatori; 

2. La diffusione immediata e gratuita delle informazioni; 

3. L’adeguamento istantaneo dei prezzi ad ogni nuova notizia in grado di influenzare le aspettative dei 

partecipanti al mercato. 
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Fama, nel suo libro, ha formalizzato tre tipi di efficienza in funzione del tipo di informazioni che si assumono essere 

recepite. 

• Efficienza in forma debole: il prezzo in ogni istante sconterebbe tutte le informazioni desumibili, ciò 

comporterebbe l’indipendenza dei rendimenti con l’ovvia conseguenza di rendere del tutto inutili le 

strategie operative di tipo adattativo oppure derivante dall’applicazione degli schemi proposti 

dell’analisi tecnica. 

• Efficienza in forma semiforte: questo tipo di efficienza nega la possibilità, l’opportunità di poter 

conseguire profitti anormali non solo tenendo conto della dinamica storica delle quotazioni, ma anche 

considerando e sfruttando notizie di pubblico dominio. Così descritta l’ipotesi sottintende che non 

solo le informazioni pubbliche siano universalmente e contemporaneamente conosciute ma che esse 

siano interpretate correttamente da tutti gli agenti. 

• Efficienza in forma forte: il livello corrente di prezzo sconterebbe tutte le informazioni, note e 

occulte, in grado di imprimere precise traiettorie al movimento di mercato. Visto che il limite ultimo 

della conoscenza da parte degli operatori sarebbe rappresentato dall’evidenza dei prezzi correnti, il 

futuro delle quotazioni rimarrebbe in balia di disturbi del tutto accidentali e fuori controllo (Random 

Walk). Tale concezione conduce a considerare la dinamica borsistica come un sistema dinamico a 

stato aleatorio idealmente assimilabile al comportamento di una particella mobile messa in fluido. A 

questo punto il relativo apparato analitico-formale non può che avvalersi di schemi evolutivi basati su 

processi stocastici di varia struttura, secondo i quali il futuro andamento dei prezzi dipenderebbe 

fondamentalmente da due fattori: il livello corrente delle quotazioni e gli urti casuali 

progressivamente subiti dall’evoluzione di mercato. 

Successivamente a Fama il contributo della comunità accademica internazionale si è evoluto nella direzione di nuovi 

modelli interpretativi più coerenti con la realtà operativa dei mercati finanziari. 

Ad esempio la Behavioural Theory risulta essere la reazione di vari studiosi all’impossibilità di riuscire a spiegare 

secondo il modello di Fama i fenomeni reali caratterizzanti il sistema finanziario. Il deciso attacco di tale teoria si 

rivolge al paradigma Razionale Bayesiano riassumibile in tre enunciati: 

1. tutti gli operatori finanziari massimizzano l’utilità attesa, 

2. sono avversi al rischio, 

3. formulano le loro ipotesi utilizzando tutte le informazioni disponibili, essendo dotati di assoluta razionalità. 

Prima di entrare nella specifico della descrizione delle conclusioni raggiunte dalla teoria comportamentista sarebbe utile 

distinguere in tre categorie generali gli operatori: gli speculatori occasionali, gli arbitraggisti e gli hedger. Le prime due 

figure si propongono come loro obiettivo principale l’ottenimento di profitti differenziandosi semplicemente nelle 

modalità attraverso le quali la finalità viene perseguita. Il primo procede ad acquisti o vendite in funzione di aspettative 

rispettivamente rialziste o ribassiste. Il secondo, invece, sfrutta a suo vantaggio le imperfezioni del mercato o quelle che 

si vengono a produrre tra mercati. Gli hedger agiscono invece con l’intento di coprire le proprie posizioni contro il 

rischio di future evoluzioni indesiderate delle quotazioni riferite a un’attività finanziaria oggetto di contrattazione. 
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Assumono così o una posizione lunga o un posizione corta: posizione lunga significa acquistare a pronti o a termine una 

determinata quantità del bene oggetto di interesse nell’aspettativa di una futura dinamica rialzista, posizione corta 

significa assecondare posizioni ribassiste vendendo allo scoperto una certa quantità di titoli al fine di poter acquistare a 

prezzi inferiori rispetto a quelli correnti.  

Tutte queste negoziazioni si determinano tramite intermediari finanziari che possono assumere i ruoli di Broker o di 

Dealer. Il Broker si incarica di ricercare controparti ai propri mandanti a fronte di una commissione di intermediazione e 

quindi potenzialmente accetta anche transazioni potenzialmente vantaggiose pur non essendo in grado di garantire il 

buon esito delle operazioni. Il Dealer, invece, a fronte di un mandato ad esempio di vendita, garantisce al venditore una 

certa somma con l’intento di rivendere i titoli a un prezzo superiore, lucrando così una differenza positiva che lo 

compensa sia per l’anticipazione di liquidità concessa al cliente sia per l’accettazione di posizioni rischiose (spread= 

diff tra Bid price – acquisto- e Offer price – vendita). 

Ora secondo la teoria comportamentista ciò che la teoria dell’efficienza di Fama non considera è l’influenza del fattore 

psicologico rappresentato dalle aspettative, dalle congetture, dai dubbi, dai timori e dalle speranze che anima l’operatore 

influenzandone l’agire. La moderna teoria comportamentista evidenzia così come i prezzi di mercato divergano dai 

valori di sistematico equilibrio pretesi dalla teoria dell’efficienza a causa non solo delle palesi inefficienze del sistema, 

ma anche in conseguenza del comportamento “non razionale” di una cospicua quota di operatori. 

I vari attori che si possono inquadrare nel mercato finanziario sono : 

1. market maker: identificabile nelle figure di Broker e Dealer  

2. operatori razionali nelle figure degli speculatori persistenti, degli arbitraggisti e degli hedger 

3. operatori non razionali o noise trader 

4. operatori che pur non appartenendo in senso stretto agli agenti razionali adottano i modelli diagnostici e i 

sistemi operativi tipici dell’analisi tecnica e fra questi è possibile distinguere il chartist e il technician. 

1) Teoricamente tale categoria dovrebbe contrastare il movente tipico degli agenti razionali rappresentato dall’attesa di 

dar luogo a contrattazioni basate esclusivamente su prezzi equilibrati dal momento che tale comportamento porterebbe a 

una riduzione delle attività di transazione e, conseguentemente, dei possibili guadagni derivanti dalle commissioni di 

intermediazione della categoria in oggetto. 

2) Gli operatori razionali basano le proprie strategie operative sulla stima del valore intrinseco del bene grazie 

all’utilizzo dell’analisi fondamentale. Costoro vanno a ricercare le possibili discrepanze tra il valore corrente di mercato 

del bene e il valore intrinseco dello stesso. Si assume inoltre, che essi interrompano le proprie transazioni qualora la 

dinamica borsistica raggiunga valori equilibrati o percepiti come tali. 

3) Gli operatori non razionali sono gli speculatori occasionali che investono rincorrendo le posizioni assunte dai 

razionali oppure attraverso l’utilizzazione di procedure di aspettative del tutto personali o suffragate da informazioni 

ottenute attraverso canali informali giudicati da essi attendibili. 
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Il mercato viene così “fatto” dall’equilibrio tra operatori razionali e non razionali , in questo modo si evidenziano fasi di 

rialzo e fasi di ribasso in modo alternato. Nel caso in cui il mercato fosse solo di uno o dell’altro allora non ci sarebbe 

alcun tipo di mercato, verrebbe a mancare l’alternanza fondamentale in Borsa. 

4) Il chartist valuta la situazione storica e corrente del mercato ricorrendo alla sua rappresentazione grafica e 

individuando modelli evolutivi in grado di catturare gli atteggiamenti prevalenti della massa degli operatori. Il 

technician si affida invece, a un’ampia strumentazione euristico-quantitativa finalizzata a segnalare i momenti più 

opportuni e tempestivi per l’assunzione di posizioni speculative. Entrambe le due figure non tengono conto dei rumori 

del mercato. Essi impostano le loro strategie sulla base di regole empiriche che escludono le perturbazioni originate da 

informazioni esterne al processo di analisi. In poche parole per riassumere si tratta di operatori che, manifestando una 

certa ragionevolezza, intraprendono azioni di compravendita sulla base di segnali che l’esperienza storica ha dimostrato 

essere affidabili. 

 

L’analisi tecnica: gli elementi e le basi “d’appoggio” 

Cominciamo ora a descrivere gli elementi teorici dell’analisi tecnica. Per quanto riguarda gli approcci se ne distinguono 

due: 

1. Predictive analysis: cerca di prevedere l’estensione dei movimenti di prezzo per periodi futuri 

2. Concurrent analysis: cerca di determinare la direzione del prezzo 

Per quanto riguarda le metodologie tecniche operative, invece, se ne possono contare quattro: 

• ANALISI TECNICA GRAFICA, permette l’identificazione sia delle fluttuazioni portanti sia la definizione 

delle fasi di mercato; 

• ANALISI TECNICA QUANTITATIVA, determina fondamentalmente segnali di comportamento; 

• ANALISI TECNICA QUALITATIVA, studia il comportamento dei volumi; 

• ANALISI TECNICA STRUTTURALE, cerca di individuare la presenza di andamenti ciclici nel 

comportamento dei prezzi. 

Tre, invece, sono le aree in cui possono essere suddivisi gli strumenti utilizzabili nell’analisi tecnica: 

• Indicatori di aspettative:  

Logica = i diversi gruppi di investitori si comportano in  modo molto simile nei momenti significativi in 

cui il mercato cambia tendenza. 

• Indicatori di flussi di fondi: 

Logica = analizzare la posizione finanziaria dei diversi gruppi di investitori nel tentativo di misurare la 

loro potenziale capacità di acquistare o vendere strumenti finanziari perché lo spostamento dei grossi 

volumi determina variazioni considerevoli dell’andamento dei prezzi. 
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• Indicatori di struttura dei mercati: 

Logica = poiché il mercato azionario è il riflesso della psicologia della massa in azione essi cercano di 

prevedere le future oscillazioni di prezzo basandosi sull’ipotesi che la psicologia di massa si rinnova tra i 

due estremi di panico, pessimismo da una parte e fiducia estremo ottimismo dall’altra. 

Il livello dei prezzi esprime la somma dei sentimenti e delle aspettative degli investitori. Indica, cioè, “Non quanto 

valgono i titoli, ma quanto la gente pensa che essi valgano” (Garfield Drew). 

In tema di strumenti questi si possono aggregare in: 

a) Sistemi euristici (= sistemi empirici) 

↓ 

metodi grafici e quantitativi cioè un insieme di indicatori definiti in funzione del prezzo e del volume 

precedente. Il raggiungimento di un certo valore soglia prestabilito segnala l’opportunità di un 

acquisto o di una vendita. 

b) Sistemi statistici (poco maneggevoli e difficili da usare con immediatezza dall’analista tecnico a causa 

della necessità di sistematiche verifiche per una stima appropriata dei parametri dei modelli) 

↓ 

• quelli applicati nel dominio temporale dove i prezzi sono analizzati in connessione esclusiva 

con la variabile tempo (regressione, medie mobili, decomposizione e autoregressione); 

• quelli applicati nel dominio frequenziale, cioè una serie di indagini volte a identificare i cicli 

delle serie storiche: analisi di Fourier, analisi del Periodogramma, Analisi Spettrale. 

Se volessimo riassumere potremmo dire che, estremizzando, esistono due figure di analista tecnico che in realtà 

coesistono fra di loro: 

 la prima è lo Chartist: un artista più che uno scienziato che individua con regole e procedure i 

movimenti di mercato più significativi e il momento più opportuno per il loro sfruttamento. È in grado 

di prevedere il futuro in base alla convinzione / assunzione della ripetitività dei comportamenti della 

massa che determinano una componente autocorrelativa dell’andamento del prezzo che permette di 

renderla parzialmente prevedibile. Per il chartista l'andamento dei prezzi o degli indici generali di 

Borsa non si sviluppa monotonamente. Il suo obiettivo è, infatti, identificare, sin dal primo stadio del 

suo sviluppo la tendenza che caratterizza il mercato nell'intento di operare interventi coerenti con la 

direzione. Egli ritiene che la descrizione del movimento storico reale dei prezzi costituisca l'unica ed 

efficiente modalità in grado di favorire la scoperta delle più importanti fasi di mercato. 

 La seconda è il Tecnichian: costui sfrutta gli stessi strumenti (grafici e quantitativi) per gestire 

posizioni speculative e non solo e quindi, come il chartist, per fare diagnosi delle fasi di mercato. 
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L’analisi tecnica sfrutta così alcuni presupposti: 

• Il mercato sconta tutto: I prezzi riflettono tutte le informazioni e sono accettati come sintesi perfette di 

tutto ciò che riguarda l’attività quotata. 

• La storia si ripete: Si basa sulla convinzione che, ad una stimolo identico, gli individui rispondono 

con una reazione ed un comportamento analoghi e immutati nel tempo. Ciò sostanzialmente significa 

ammettere che l’andamento del prezzo abbia qualche possibilità di ripetersi nel futuro; questo 

movimento dei prezzi tende a riflettere le reazioni psicologiche dei partecipanti al mercato. 

• Validità dei trend: Si assume che una tendenza nei prezzi debba essere ritenuta valida fino a che 

appariranno netti segnali di inversione. Un’ulteriore condizione di contesto per l’applicabilità 

dell’analisi tecnica riguarda determinate caratteristiche dell’ambiente operativo cioè il mercato 

(efficienza, spessore, profondità, ampiezza, elasticità…). I tre presupposti vengono proposti in ogni 

manuale specializzato di analisi tecnica ma per la verità, è stata rilevata da alcuni studiosi una certa 

incoerenza tra quanto stabilito da A) rispetto a B) e C). Infatti, se il mercato dovesse valutare 

autonomamente le attività finanziarie tenendo conto di tutte le informazioni disponibili al tempo t, 

allora anche la possibilità che i corsi seguano le tendenze manifestatesi in passato, può essere scontata 

nei prezzi; rendendo impossibile in tal modo l’insorgere di comportamenti ripetitivi. Si asserisce cioè 

che, se il prezzo riflette tutte le informazioni (presupposto A), non si possono riproporre modelli di 

comportamento con le medesime modalità, cioè i prezzi non possono dare luogo a patterns 

(presupposto B). 

Finora non si è riusciti ancora a trovare una risposta ragionevole a questo apparente paradosso. Tale discussione rientra 

comunque all’interno di quell’ampio tentativo di giustificare l’analisi tecnica a livello teorico conferendole maggiore 

dignità scientifica. 

 

Cenni di analisi fondamentale e differenze con l’analisi tecnica 

Prima di addentrarci nella spiegazione di uno fra gli strumenti utilizzati dall’analista tecnica definiamo l’analisi 

fondamentale e in che cosa differiscono le due materie. 

L’analisi fondamentale consiste nell’analisi dell’oggetto scambiato e dei fattori che determinano quei prezzi. Attraverso 

tale approccio si decide di comprare o vendere un bene ufficialmente quotato sulla base della discrepanza tra il prezzo e 

il suo valore reale (effettivo) che il fondamentalista ha lo scopo di determinare.  

Il mercato tende ad esprimere questo “fair value” nella quotazione in modo più o meno rapido innestando un’azione di 

acquisto (vendita) se il bene è sottovalutato (sopravvalutato). 

L’analisi fondamentale è caratterizzata da due componenti, l’indagine strutturale e quella particolare. La prima studia 

l’analisi macroeconomica dell’ambiente di riferimento mentre la seconda si focalizza sia sull’analisi settoriale (per 

fornire una stima del livello di competitività dell’azienda) che sull’analisi aziendale (valutazione degli equilibri 

dell’impresa e della sua capacità di creare valore). 
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Confronto tra analisi tecnica e analisi fondamentale 

Analisi tecnica 

• Analisi degli scambi, studio dei prezzi 

• Prezzo: Sintesi ideale di tutte le informazioni, 

conosciute o meno; le cause determinanti non 

devono essere indagate.  

• Finalità: tenta di identificare i punti di svolta in 

una tendenza di prezzi, per valutare così il 

momento migliore(timing) per entrare o uscire 

dal mercato. Obiettivo di verificare la 

ricorrenza storica di significativi movimenti di  

prezzi 

• Strumenti: alta duttilità; gli stessi strumenti 

possono essere utilizzati per analizzare mercati 

anche molto diversi tra loro  = costi minori 

 

Analisi fondamentale 

• Analisi dell’oggetto scambiato, fattori che 

determinano il prezzo 

• Prezzo: è frutto di molteplici fattori economici che 

devono essere necessariamente individuati e 

valutati. 

• Finalità: cerca di individuare il valore intrinseco di 

un bene, che sarà messo costantemente a confronto 

con la quotazione corrente nel tentativo di cogliere 

gli scostamenti (mispricing) che suggeriscono 

l’acquisto o la vendita. 

• Strumenti: bassa duttilità l’operatore deve avere 

una competenza settoriale molto approfondita su 

un bene,una mole di informazioni elevata. Non si 

possono applicare gli stessi strumenti ad ogni  

mercato di un bene = costi maggiori 

Interazione tra i due tipi di analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUY/SELL QUANDO

   E'  IL  MOMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIA

BUY,
SELL,
WAIT

WAIT CERCO UN'ALTRA 
ATTIVITA'

MERCATO

NON E' IL MOMENTO

ACQUISTO     
VENDO

ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE                     
NON CONTRAPPOSIZIONE MA COMPLEMENTARITA'

  BUY/SELL COSA

Valutare COSA tramite l'ANALISI 
FONDAMENTALE

NON E' CONVENIENTE 

Valutare il MOMENTO IDEALE tramite 
ANALISI TECNICA grafica/algoritmica
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Conclusioni 

Ripercorrendo con la mente gli studi da me fatti relativamente al settore in oggetto ho voluto schematizzare a punti 

quelli che io reputo essere i vantaggi più significativi dell’analisi tecnica: 

• Non è solo un’arte ma un procedimento empirico frutto di più di cento anni di studi. 

• Opera direttamente sui movimenti di mercato e fornisce quindi una buona sensazione o intuizione 

della struttura economica sottostante. 

• Nei mercati, secondo molte opinioni autorevoli, conta solo chi compra e chi vende e i motivi per cui 

comprano e vendono sono ignoti. L’analisi tecnica è nata per bypassare il problema dei perché: 

consente di fare e questo è il suo pregio. 

• Si adatta a qualsiasi tipo di strumento il cui andamento sia riproducibile in forma grafica. 

• Permette di vendere o acquistare indipendentemente dal conoscere a fondo il sottostante e la sua 

storia. Infatti, l’analisi tecnica fornisce previsioni sul prezzo dei titoli e dà segnali utilizzabili per 

l’attività di trading sulla base dei movimenti passati dei prezzi. Gioca sullo spostamento, sulla 

variabilità dell’andamento del prezzo.  

• Si adatta meglio, nel senso che crea più segnali di acquisto e vendita, in mercati dove l’efficienza è 

debole e l’incertezza, quindi, è maggiore. In mercati in cui l’efficienza è forte, il fatto che essi 

incorporino al loro interno sia le informazioni passate e future che quelle private dovrebbe comportare 

la certezza delle previsioni su cui fare scelte e quindi il ruolo dell’analisi tecnica verrebbe un po’ 

meno. Nel senso che si potrebbe arrivare a modellarla  da un punto di vista prettamente scientifico 

utilizzandola come strumento sicuro non più per prevedere i probabili prezzi futuri ma per anticipare i 

segnali di acquisto e di vendita sapendo già con certezza quali saranno i prezzi futuri. 
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La teoria delle onde di Elliot 

Brevi cenni storici 

“La natura umana non cambia e nemmeno le sue connotazioni”…. 

Questo estratto risulta essere l’assunto di partenza delle teorie di  

• Pigou: Economista inglese che riduce tutto all’equilibrio umano. Le inversioni al rialzo e al ribasso sono 

causate da un eccesso di ottimismo umano, seguite da un eccesso di pessimismo. 

• Dow: Studioso americano che nota una certa ripetizione nei continui cambiamenti del mercato. Fonda la sua 

teoria su due principi: 

o Il mercato nel suo trend al rialzo era caratterizzato da tre movimenti crescenti 

o A un certo punto nell’inversione di mercato, a prescindere se al rialzo o al ribasso, ci sarebbe stato un 

movimento contrario che avrebbe cancellato tre ottavi o più di tale inversione. (per maggiori dettagli 

vedi la scheda riassuntiva /schematica allegata ) 

• Baruch: Multimilionario americano, consulente di presidenti americani. Celebre è la sua affermazione su cui 

basa la sua teoria: “Il mercato azionario è la gente, è la gente che cerca di leggere il futuro. Ed è questa qualità 

intensamente umana che rende il mercato azionario così drammatico come un’arena in cui uomini e donne 

pongono i loro giudizi conflittuali, le loro speranze e le loro paure, forze e debolezze, avidità e ideali” 

• Elliot: A lui si deve la teoria delle onde di Elliot che si presenta non come uno strumento di previsione bensì 

come una dettagliata descrizione di come si comporta il mercato. 

 

La teoria delle onde di Elliot 

Elliot, basandosi sugli studi di Dow, introduce una serie di definizioni più precise per ogni singola fase di mercato. Si 

potrebbe affermare che, in poche parole, aggiunge l’elemento previsionale cioè il calcolo dei livelli di prezzo 

raggiungibili. 

Il movimento dei prezzi di mercato, come prodotto di un'attività umana soggetto quindi a regole naturali e soggettive, 

tende ad esprimere sequenze ricorrenti di onde rialziste e ribassiste, riconducibili nel loro insieme ad un modello 

generale denominato “principio dell'onda”. 

Tale principio si basa essenzialmente su alcuni presupposti / leggi: 

• Ogni mercato rappresenta un fenomeno alimentato da flussi economici indotti da correnti psicologiche 

governate da leggi naturali; ove queste mancassero non sarebbe possibile registrare alcun equilibrio e i prezzi 

determinerebbero convulse fluttuazioni disorganizzate. Il mercato, viene quindi visualizzato, come fenomeno 

creato ed alimentato dall'uomo attraverso gli atteggiamenti irrazionali tipici degli operatori. Il mercato 

presenta, in poche parole, estremizzando, una sua legge propria. 
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• La Borsa, per Elliot, risulta essere un fenomeno di natura psicologica, che misura la dinamica tra pessimismo e 

ottimismo più che le reali condizioni delle imprese.  

• Il mercato non registra sostanzialmente gli eventi politici, economico sociali, bensì le reazioni dell'uomo a 

questi eventi. Ciò implica che il percorso dei prezzi non è un prodotto delle notizie bensì delle reazioni 

dell’uomo. 

• Ogni decisione di mercato è allo stesso tempo prodotta da informazioni significative e produce a sua volta 

informazioni significative 

 

Struttura delle onde  

Che cos’è l’onda, che per Elliot rappresenta lo strumento di analisi principale per lo studio dei movimenti dei prezzi? 

Elliot definisce con il termine “onda” una struttura non lineare che presenta, però, una progressione di alti e bassi. Il 

mercato, qualunque esso sia, secondo il suo pensiero, viene caratterizzato da cinque onde al rialzo e da tre al ribasso. Se 

volessimo comparare tale teoria con quella di Dow potremmo schematizzare le analogie come segue: 

Le tre fasi di rialzo di Dow = cinque onde al rialzo 

Le tre fasi di ribasso di Dow = tre onde di declino 

Il complesso di elementi descritto dall’autore della teoria è composto da onde impulsive, individuate da numeri e onde 

correttive individuate da lettere. Un’onda impulsiva è composta da cinque onde minori che si muovono nella stessa 

direzione del trend individuato dall’onda di grado superiore. Questa successione di movimenti forma delle strutture a 5 

e a 3 onde che aumentano sempre di grandezza o di “grado” secondo il termine tecnico introdotto da Elliot. 

In ogni fase ascendente la prima, la terza e la quinta onda sono dette d'impulso, cioè sono movimenti di prezzo che 

caratterizzano la tendenza primaria rialzista; la seconda e la quarta onda sono dette di correzione, in quanto tendono a 

contrastare la tendenza primaria. Durante la fase declinante la prima e la terza onda sono d'impulso (chiaramente al 

ribasso), mentre la seconda è un'onda di correzione (si veda la figura 1).  

 
Figura 1: Il mercato secondo Elliott. 
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Figura 2 

La figura 2, invece, non e' soltanto una esposizione allargata della figura 1 dove vi sono cinque onde di cui tre onde 

impulso e due correttive .Osservandola nel dettaglio si nota che ogni onda e' composta da cinque sotto onde e cosi via. 

Il principio delle onde manifesta il fatto che le onde di ogni ciclo possono essere suddivise e risuddivise in onde di cicli 

minori che nello stesso tempo sono onde di cicli maggiori. Ad esempio la figura 2 mostra due onde, otto onde, o 

trentaquattro onde a seconda del ciclo di tempo che si sta considerando. 

Si nota infatti come la precedente sequenza sia un'onda impulsiva che finisce con un picco chiamato 1. Ciò segnala che, 

anche il movimento di grado superiore ha un trend rialzista. A seguito di queste iniziali 5 onde impulsive, si ha una 

sequenza correttiva a tre onde, denominata onda 2. Con lo sviluppo delle onde 3, 4 e 5 andiamo a completare la 

sequenza impulsiva di grado maggiore identificata come onda (1). I numeri e le lettere inseriti in un cerchio rosso 

indicano il grado specifico di un onda. La struttura impulsiva dell'onda (1) indica che si è all'interno di un trend rialzista 

e che bisogna attendersi un nuovo movimento impulsivo al rialzo, che sarà, però, anticipato da un movimento correttivo 

a tre onde al ribasso dello stesso grado dell'onda (1). Questa correzione, definita onda (2), sarà seguita dalle onde (3), 

(4) e (5), le quali andranno a concludere una sequenza impulsiva di un nuovo grado maggiore definita onda [1] 

contrassegnata in verde. A questo punto, si vedrà ancora una correzione, a tre onde, dello stesso grado, definita onda 

[2]. 

Per grado dell’onda si intende la dimensione e la posizione relativa rispetto alle onde componenti, adiacenti o che la 

comprendono. 

Non si basa su prezzi specifici o lunghezze di tempo, ma su una forma che è funzione sia del prezzo che del tempo. 

Bisogna inoltre sottolineare la maggiore importanza del grado relativo a quelli assoluto. 

La teoria di Elliott prevede, infatti, diversi livelli / gradi di onde, dal lunghissimo al brevissimo termine; lo stesso Elliott 

ammise l'utilità concreta di nove cicli differenti, composti ognuno dalle consuete onde d'impulso e di correzione, dal 

Grand Super Cycle al Subminuette (figura 3). Tale andamento ripetitivo avvicina molto la teoria di Elliott a quelle 

cicliche, che cercano di individuare nell'andamento del mercato (o di altri fenomeni) i massimi ed i minimi che si 

alternano con periodicità costante; tuttavia la scarsa importanza data da Elliott al fattore tempo, porta a considerare la 

sua teoria ciclica solo in generale; egli affermò certamente che il mercato alterna fasi toro e orso, ma pose particolare 

attenzione sulla forma e sull'ampiezza delle onde.  
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Ciclo  Durata approssimativa 

Grand Supercycle 200-250 anni  

Supercycle  50-70 anni  

Cycle  10-20 anni  

Primary  3-10 anni  

Intermediate  3 mesi - 2 anni  

Minor  1-5 mesi  

Minute  10 giorni - 1 mese  

Minuette  2 - 5 giorni  

Sub-Minuette  3 ore - 1 giorno  

 

Figura 3: I nove cicli di Elliott. 

La funzione dell’onda viene determinata dalla sua direzione relativa: 

• Azione 

• Reazione 

Un’onda azionaria o trend rappresenta una qualsiasi onda che si muove nella stessa direzione dell’onda di grado 

immediatamente superiore di cui fa parte. 

Un’onda reazionaria o controtrend descrive, invece, qualsiasi onda che si muova nella direzione opposta a quella 

dell’onda di ordine immediatamente superiore di cui fa parte. 

Bisogna porre però attenzione al fatto che alcune onde azionarie si possono sviluppare in modo correttivo. 

Una volta capita la distinzione per funzione dell’onda si passa a trovare un punto di partenza ottimale per il conteggio 

delle onde. 

Come si fa? Si parte da un importante minimo (massimo) e gli si assegna valore zero. La domanda che logicamente a 

questo punto sorge spontanea è come si fa a capire da dove partire. Non esiste in realtà un metodo fisso: l’unica 
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possibile risposta è quella di osservare il grafico in un arco di tempo ampio e valutare autonomamente quale 

soggettivamente potrebbe essere un massimo o un minimo importante. Gioca usualmente a favore del trader 

l’esperienza. 

Abbiamo accennato pocanzi che le onde si presentano come formazioni di movimento direzionale che si possono 

sviluppare in due modi: 

• propulsivo: la struttura prevede uno sviluppo a 5 onde. Spingono con potenza il mercato  e vengono indicate 

con numeri. Avanzano nella stessa direzione dell’onda di grado immediatamente superiore di cui fa parte. 

• correttivo: la struttura prevede uno sviluppo a 3 onde. Ognuna sembra essere la risposta alla precedente onda 

propulsiva anche se effettua un rintracciamento parziale o correzione del progresso fino ad allora ottenuto. 

Vengono indicate con lettere e avanzano nella direzione opposta a quella dell’onda di grado immediatamente 

superiore. 

Si osserva che le onde propulsive non sempre puntano verso l’alto e che viceversa quelle correttive non sempre puntano 

verso il basso. Infatti il modo (moto) di un’onda è determinato non dalla sua direziona assoluta ma principalmente dalla 

sua direzione relativa.  

 

Dettagli analitici 

Si presenta ora un approfondimento schematico delle “onde” relativamente alle loro caratteristiche (anche da un punto 

di vista di figure) e alla loro personalità. 

PERSONALITA’ DELLE ONDE: 

Le onde manifestano la propria personalità indipendentemente da che tipo di grado assumono, la personalità non è altro 

che il riflesso della psicologia della massa. 

Prime onde: 

In contrasto con i rally del mercato orso nell’ambito del declino precedente, tuttavia, la salita della prima onda è 

tecnicamente più costruttiva, spesso mostrando un sottile incremento nei volumi e nello spessore.  

Seconde onde: 

Esse spesso rintracciano così tanto dell’onda che la maggior parte dei profitti guadagnati fino a quel momento sono 

erosi alla fine dell’onda. A questo punto gli investitori sono profondamente convinti che il mercato orso sia tornato per 

restare. Le seconde onde spesso finiscono con volumi e volatilità molti bassi, indicando un prosciugamento della 

pressione di vendita. 

Terze onde: 

Sono forti e larghe = ritorna la fiducia. 

Generano volumi e movimenti di prezzo maggiori e sono molto spesso l’onda estesa della serie. 
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Quarte onde: 

Sono prevedibili sia in profondità che in forma perchè per l’alternanza esse dovrebbero essere diverse dall’onda 2  

precedente dello stesso grado. 

Quinta onda: 

Sono sempre meno dinamiche delle terze onde in termini di profondità. Mostrano una velocità calante nel cambiamento 

di prezzo. 

Una possibile regola: cercare minori volumi nella quinta onda rispetto alla terza.  

ATTENZIONE: i dilettanti dei mercati comprano nella volata alla fine di lunghi trend, ma il mercato azionario non ha 

storia nel raggiungere l’accelerazione massima a un picco. Anche se una quinta onda si estende, la quinta di una quinta 

non avrà il dinamismo che l’ha preceduta. Durante quinte onde avanzanti, l’ottimismo corre molto alto, malgrado un 

assottigliamento dello spessore di mercato. 

Onda A: 

Durante un’onda A di un mercato orso, il mondo degli investitori è generalmente convinto che questa reazione sia 

soltanto un pull-back in preparazione della prossima gamba di avanzamento. Il pubblico approda al lato acquisti a 

dispetto dei primi crack reali tecnicamente devastanti. L’onda A imposta il tono per l’Onda B che segue: una A a cinque 

onde indica uno zigzag per B, mentre una A a tre onde indica un flat oppure un triangolo. 

Onda B: 

Sono bugiarde: hanno le stesse caratteristiche dell’onda B le onde X e quelle D in triangoli che si espandono. 

Le onde B di grado Intermediate o minore normalmente mostrano una diminuzione di volume, mentre le onde B di 

grado Primari o superiore possono evidenziare dei volumi più pesanti di quelli che accompagnano il mercato toro 

precedente indicando grande partecipazione del pubblico. 

Onda C: 

Hanno la maggior parte delle proprietà delle terze onde e quindi sono devastanti nella loro capacità di distruzione. Di 

fronte a questi declini è meglio uscire dal mercato e rifugiarsi nella liquidità. 

Onde D: 

In tutti i casi salvo i triangoli di espansione sono spesso accompagnate da incrementi di volume, sono bugiarde come le 

onde B essendo avanzamenti nell’ambito di onde correttive. 

Onde E: 

Sono quasi sempre accompagnate da notizie ottimistiche ma in realtà sono l’annuncio del cambiamento di tendenza. 

Essendo onde finali sono permeate da una psicologia emotiva come quella delle quinte onde. 
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CARATTERISTICHE DELLE ONDE: 

Abbiamo diviso le onde in propulsive e correttive: 

a) ONDE PROPULSIVE: sono lineari 

• Onda 2 ritraccia sempre meno  del 100% di onda 1 

• Onda 4 ritraccia sempre meno  del 100% di onda 3 

• Onda 3 viaggia sempre oltre la fine di onda 1; in termini di prezzo onda 3 è spesso la più lunga e 

mai la più corta fra le tre onde azionarie di un’onda propulsiva. 

Due tipi di onde propulsive: 

1. IMPULSO 

2. TRIANGOLO DIAGONALE 

IMPULSO (la più comune): 

Estensione: 

La maggior parte degli impulsi contiene un’estensione = impulso allungato con numerose suddivisioni. 

L’onda più comunemente estesa è l’onda 3. Le estensioni possono avvenire nell’ambito di altre estensioni. Onde 5 

estese sono molto rare, salvo che nei bull market nelle commodity. 

Troncamento (failure): 

Situazione in cui l’onda5 non si muove oltre la fine della terza. Avviene spesso a seguito di un’onda 3 particolarmente 

forte. 

TRIANGOLI DIAGONALI:→triangolo diagonale   finale 

  ⏐      →triangolo diagonale  iniziale 

  ⏐ 

  ↓ 

E’ una formazione propulsiva non ancora un impulso, poiché ha una o due caratteristiche correttive. Sono le sole 

strutture a cinque onde nella direzione del trend principale entro cui onda 4 quasi sempre si muove nel territorio del 

prezzo di onda 1 (overlap). In rare occasioni il triangolo diagonale può finire con un troncamento, (di solito se avviene 

si verifica nei mercati sottili). 

Triangolo diagonale finale: 

= speciale tipo di onda che avviene principalmente nella posizione di onda 5 quando il movimento precedente è andato 

troppo lontano troppo in fretta . 
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Si trovano ai punti terminali di formazioni più grosse, indicando l’esaurimento di movimenti maggiori. 

Forma = cuneo nell’ambito di due linee convergenti. Ogni subonda, includendo le onde 1, 3, 5 si suddivide in un TRE 

che è altrimenti un fenomeno di onda correttiva, producendo un conteggio generale di 3-3-3-3-3.  

Mentre il volume tende a diminuire al progredire di un triangolo diagonale di basso grado, la formazione finisce sempre 

con uno spike ad un volume relativamente alto quando avviene un lancio lungo. In rari casi, la sub onda 5 cade sotto la 

sua trendline di resistenza. 

Una diagonale crescente è bearish e normalmente è seguita da un declino ripido con rintracciamento almeno fino al 

livello da cui era cominciata. 

Una diagonale decrescente, per lo stesso motivo, è bullish, normalmente dando spinta a un movimento al rialzo. 

Estensioni dell’onda 5, quinte troncate e triangoli diagonali <-> inversione drammatica all’orizzonte. 

Triangolo diagonale iniziale: 

Una variazione alla forma descritta appena adesso è la formazione triangolare che appare occasionalmente nella 

posizione di onda 1 degli impulsi e nella posizione di onda A degli zig zag. 

Le caratteristiche di sovrapposizione delle onde 1 e 4 e la convergenza delle linee di confine a forma di cuneo 

rimangono come sopra. TUTTAVIA le suddivisioni sono diverse, disegnando una formazione 5-3-5-3-5. Danno un 

segno di continuazione. 

Il deciso rallentamento della variazione di prezzo nella quinta subonda relativa alla terza. Per contrasto nello sviluppo di 

onde 1 e 2 , la volatilità a breve termine tipicamente aumenta e l’oscillazione spesso si amplia. 

b) ONDE CORRETTIVE: Attenzione che la conclusione delle onde correttive è meno preventivabile di 

quella delle onde propulsive →molta pazienza e flessibilità devono essere usate 

Le correzioni non sono mai cinque. 

I processi correttivi hanno due stili: 

• correzioni sharp (angolate ripidamente contro il trend maggiore) 

• correzioni sideways (producono sempre un netto rintracciamento dell’onda precedente, aspetto generale di tipo 

laterale) 

Le formazioni correttive si suddividono in quattro categorie principali: 

a) Zigzag (5-3-5): includono tre tipi, singolo, doppio, triplo 

b) Flat (3-3-5): includono tre tipi, regolare, espanso, corrente) 

c) Triangolo (3-3-3-3-3): quattro tipi: tre della varietà di contrazione (ascendente, discendente, simmetrico) e 

uno della varietà di espansione (simmetrico invertito) 
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d) Combinazione: due tipi: doppio tre e triplo tre 

ZIGZAG (5-3-5) 

Zigzag singolo: 

→in un mercato TORO: semplice formazione declinante di onda tre etichettata A-B-C. La sequenza di subonda è 5-3-5. 

Il massimo dell’onda B è notevolmente più basso della partenza di onda A. 

→in un mercato ORSO lo zigzag ha luogo nella direzione opposta per questo ci si riferisce a lui di solito come a uno 

zigzag invertito.  

Occasionalmente uno zigzag può avvenire due volte, o al massimo, tre volte in successione, particolarmente quando il 

primo zigzag non raggiunge un normale obiettivo. 

In questi casi ogni zigzag viene separato da un tre di intervento. Queste formazioni sono analoghe all’estensione di 

un’onda impulso, ma sono meno comuni. 

FLAT (3-3-5) 

Diverso dal zigzag perché la sequenza delle subonde è 3-3-5. 

dal momento che la prima onda azionaria A manca della forza sufficiente al ribasso per svilupparsi in un completo di 

cinque onde, la reazione dell’onda B, senza sorpresa, sembra essere inerente a questa mancanza di pressione controtrend 

e termina vicino all’inizio dell’onda A. Onda C a sua volta termina generalmente leggermente oltre la fine dell’onda A. 

In un mercato orso la formazione è la stessa ma invertita: 

• un flat di solito rintraccia meno dell’onda impulso precedente rispetto allo zigzag 

• di solito avviene quando il trend più grande è forte (precede o segue un’estensione) 

• più potente è il trend sottostante più breve tende a essere il flat 

• In un impulso: onda 4 generalmente realizza un flat, mentre onda 2 raramente lo fa. 

Esistono tre tipi di correzione flat 3-3-5: 

a) flat regolare: in esso l’onda B termina circa allo stesso livello dell’inizio di onda A. 

  Onda C termina appena oltre la fine di onda A 

b) flat irregolare o espanso: è molto comune. 

Onda B termina oltre il livello di partenza di onda A. Onda C termina sostanzialmente oltre il livello 

finale di onda A 

c) flat running o corrente: onda B termina ben oltre l’inizio di onda A. Ma onda C non riesce a 

percorrere tutta la sua distanza mancando il livello al quale finiva l’onda A. E’ sempre importante, ma 
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in particolare quando si conclude che un running flat ha avuto luogo, che le suddivisioni interne 

aderiscano alle regole di Elliot. Se la supposta onda B, per es, si fraziona in cinque onde, anziché in 

tre, essa è molto probabilmente la prima onda al rialzo dell’impulso del prossimo grado superiore. 

TRIANGOLO ORIZZONTALE (TRIANGOLO) 

Sembra riflettere un bilanciamento di forze ↔ movimento laterale normalmente associato a volumi e volatilità 

decrescenti. 

Come: la formazione a triangolo contiene cinque onde che si sovrappongono e che si suddividono in 3-3-3-3-3 e sono 

etichettate A-B-C-D-E. 

Il triangolo viene delineato connettendo i punti terminali delle onde A e C, e B e D. Onda E può terminare sopra e sotto 

la linea A-C (avviene spesso). 

Due varietà di triangoli: 

  → in contrazione (1) 

  → in espansione (2) 

(1) In contrazione:= tre tipi 

simmetrico 

ascendente 

discendente 

(2) In espansione = non ci sono tipi di tale triangolo perché è molto raro e viene anche chiamato triangolo simmetrico 

inverso. 

La maggior parte delle subonde in un triangolo sono zig zag, ma talvolta una delle subonde (la C di solito) è più 

complessa delle altre e può prendere la forma di un flat regolare o espanso o di uno zigzag multiplo. 

In rari casi (la E di solito) è essa stessa un triangolo = l’intera formazione diventa così di nove onde. 

Un triangolo avviene sempre in una posizione prima dell’onda finale azionaria nella formazione di un grado superiore. 

Un triangolo si può anche sviluppare come formazione finale azionaria in una combinazione correttiva, sebbene, anche 

in tal caso, essa preceda normalmente l’onda finale azionaria nella formazione di grado superiore della combinazione 

correttiva. 

Casi rarissimi: una seconda onda in un impulso sembra prendere la forma di un triangolo, ciò normalmente è dovutola 

fatto che un triangolo è parte di una correzione. 

Nel mercato azionario, quando un triangolo si forma nella posizione di quarta onda, l’onda cinque talvolta accelera e 

percorre approssimativamente la distanza della parte più larga del triangolo. Tale spinta è normalmente un impulso ma 

può essere una diagonale finale. 
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Spesso il momento in cui le linee di confine di un triangolo in contrazione raggiungono un apice, esso coincide con un 

punto di svolta del mercato. 

4. COMBINAZIONE (DOPPIO E TRIPLO TRE) 

Una combinazione è composta di tipi più semplici di correzioni, includendo lo zigzag, flat e triangoli. La loro 

realizzazione appare essere la via normale di correzione di azioni laterali estensive. 

In una combinazione la prima formazione semplice spesso costituisce una correzione adeguata del prezzo. Il raddoppio 

o la triplicazione sembra avvenire principalmente per estendere la durata del processo correttivo dopo che i target di 

prezzo sono stati sostanzialmente centrati. Talvolta occorre più tempo per raggiungere una linea di canale o per 

realizzare una più forte correlazione con l’altra correzione in un impulso. 

Alternanza: 

L’alternanza non dice in modo preciso cosa stia per accadere ma fornisce informazioni valide su cosa non aspettarsi → 

utile a fini previstivi. 

                                                                    ↕ 

istruisce l’analista a non assumere che il mercato si comporterà con le stesse modalità del passato 

VOLUMI: 

Utilizzati come strumento per verificare i conteggi delle onde e nella proiezione delle estensioni. 

In un mercato toro: volume si espande e si contrae in funzione dl cambiamento di prezzo. Successivamente nella fase 

correttiva, un declino del volume spesso indica una diminuzione della pressione di vendita. 

Un punto minimo nel volume, spesso, coincide con un punto di svolta nel mercato. 

In una normale quinta onda al di sotto del grado Primary, il volume tende a essere inferiore rispetto alla terza onda. SE 

il volume in una quinta onda in progresso, di grado inferiore al Primary, è uguale o maggiore di quello nella terza onda, 

si sta realizzando un’estensione della quinta. 

Il volume a un punto terminale di un mercato toro sopra il grado Primary tende sempre ad aumentare. 

Altri approcci al mercato azionario e loro relazioni alla teoria delle onde: 

a) TEORIA DI DOW: Secondo Dow il trend primario del mercato è come un’ampia marea che è 

interrotta da onde o reazioni secondarie. I movimenti di dimensione minore sono le creste sulle onde. 

La teoria della onde di Elliot ha punti in comune con la teoria di Dow. La prima convalida gran parte 

della seconda ma naturalmente la seconda non convalida la prima poiché il concetto di Elliot di azione 

dell’onda ha una base matematica, necessita di un solo indice di mercato per l’interpretazione e si 

sviluppa secondo una precisa struttura. Entrambi gli approcci tuttavia, sono basati su osservazioni 

empiriche e si completano a vicenda nella teoria e nella pratica. 
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b) IL CICLO ECONOMICO DI KONDRATIEFF: Il ciclo da 50 a 60 (media 54) anni come catastrofe e 

rinnovamento è stato conosciuto e osservato nell’antichità. L’espressione moderna di questo ciclo è 

l’onda lunga dei trend economici e sociali osservati negli anni venti da Kondratieff: cioè i cicli 

economici dei paesi capitalistici tendono a ripetere un ciclo di espansione e di contrazione dalla durata 

leggermente superiore al mezzo secolo. Questi cicli corrispondono secondo Elliot a oscillazioni del 

grado Superrclycle. Kondratieff notò che le guerre che scoppiano in corrispondenza dei minimi di 

mercato normalmente avvengono quando l’economia comincia a trarre beneficio dalla spinta dei 

prezzi verso l’alto causata dall’economia di guerra a cui in genere segue un risalita dei prezzi. Guerre 

dei picchi, d’altra parte, normalmente avvengono quando il recupero è ben progredito e, poiché il 

governo finanzia la guerra con il mezzo normale di aumentare la fornitura di valuta, i prezzi salgono 

rapidamente. Dopo il picco economico, avviene una recessione primari, che è quindi seguita da un 

altopiano disinflazionistico di durata di circa dieci anni in cui ritornano tempi relativamente stabili e 

prosperi. La fine di quel periodo è seguito da molti anni di deflazione e da una forte depressione. 

c) TEORIA RANDOM WALK: Essa è stata sviluppata dagli statistici nel mondo accademico. La teoria 

sostiene che i prezzi delle azioni si muovono casualmente e non in accordo con formazioni di pensiero 

prevedibili. Su questa base, l’analisi del mercato azionario è senza significato poiché non si può 

guadagnare nulla studiando trend, formazioni o la forza o debolezza insita nei singoli titoli. Elliot non 

è convinto di ciò perché secondo lui il mercato ha una natura e alcune persone percepiscono 

abbastanza di questa natura per ottenere successo. 

SEQUENZA DI FIBONACCI 

E’ una sequenza di numeri (non una serie/successione) che fornisce la base matematica alla teoria delle onde di Elliot. 

Da dove nasce? Fibonacci si era posto il seguente problema e dalla sua soluzione ha originato la sequenza omonima: 

“quante coppie di conigli sistemati in un’area chiusa possono essere generati in un solo anno, partendo da una singola 

coppia di conigli se ogni coppia dà alla luce una nuova coppia ogni mese, cominciando dal secondo mese?” 

La sequenza di Fibonacci si forma così in questo modo: la somma di due numeri qualsiasi adiacenti nella sequenza 

produce il numero successivo nella sequenza stessa. 

1    2    3    5     8   13     21     34 . . . 

1+1=2+1=3+2=5+3=8+5=13+8=21+13=34 . . . 

Dopo i primi numeri nella sequenza, il rapporto di ogni numero con il numero successivo nella sequenza è all’incirca 

0,618 che prende il nome di rapporto aureo. Il rapporto di ogni numero con il numero precedente è all’incirca 1,618. 

Più si avanza nella sequenza più il rapporto si avvicina a phi (simbolo F) che è un numero irrazionale  0,618034… 

Fra numeri alternati nella sequenza il rapporto è all’incirca 0,382 il cui inverso è 2,618. 

Si nota inoltre che 

1 + 0,618 =1 / 0,618 
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è il solo numero che quando sommato a 1 produce il suo inverso. 
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Allegato n°1 

TEORIA DI DOW 

-Metodo per l’identificazione delle principali tendenze del mercato azionario.  

-Obiettivo: individuare i cambiamenti delle tendenze principali del mercato. Una volta che si è stabilita una tendenza si 

assume che essa continui finché non si ha la prova della sua inversione. 

-La teoria si interessa della direzione di una tendenza e non ha valore revisionale per quanto riguarda la durata o la 

dimensione della tendenza stessa. 

-Per interpretare correttamente la teoria è necessario disporre delle quotazioni di chiusura perché esse non sono soggette 

a manipolazioni come quelle durante la seduta. 

 

I sei principi fondamentali della teoria sono i seguenti: 

1) le medie-indice (DJIA,DJTA) scontano tutto: i cambiamenti nei prezzi di chiusura giornalieri riflettono tutte le 

decisioni aggregate e le emozioni, correnti o potenziali, di tutti gli operatori del mercato azionario. Questo processo 

sconta tutto ciò  che, noto o prevedibile, possa influenzare il rapporto domanda-offerta dei diversi titoli azionari. 

2) Il mercato ha tre tipi di movimenti: secondo Dow nel mercato azionario vi sono simultaneamente tre tipi di 

movimenti: 

a) movimento primario (major trend): è la tendenza principale o toro (bullish o rialzista) o orso (bearish o 

ribassista). Durano da meno di uno a diversi anni; 

b) reazioni secondarie : una serie secondaria o intermedia è quello che si definisce “…un importante declino in 

un mercato toro o crescita in un mercato orso, che possono durare da tre settimane a molti mesi, periodo 

durante il quale la tendenza generale indietreggia del 33/66%  rispetto alle variazioni fatte segnare dopo 

l’esaurimento della precedente reazione secondaria.” Occasionalmente una reazione secondaria può 

ripercorrere l’intero cammino del precedente movimento primario, ma normalmente il ritorno ricade in un’area 

compresa fra un mezzo e due terzi, frequentemente intorno al 50%; 

c) movimenti minori (terziari) : durano da qualche ora fino a un massimo di tre settimane. Non hanno valore 

revisionale per gli investitori investitori di lungo periodo perché non sono in grado di influenzare i movimenti 

primari o secondari e sono difficili da prevedere perché casuali il più delle volte. In qualche 

occasione,diversamente dai movimenti a), b) questi possono essere in qualche misura manovrati. 

La teoria distingue ogni ciclo completo di mercato in sei fasi caratteristiche: 

a) ACCUMULAZIONE: quando la maggioranza degli investitori è ancora convinta di essere in un mercato 

al ribasso, le cosiddette mani forti (gli investitori professionali) iniziano a acquistare a prezzi 

particolarmente convenienti, nella consapevolezza che la fase ribassista è in esaurimento. Gli acquisti 
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vengono fatti gradualmente, in modo da non muovere il listino. Si forma così una serie di movimenti 

laterali, detti anche base o bottom. 

b) CONVINZIONE: in questa seconda fase vi è la convinzione che un nuovo mercato toro ha avuto inizio;le 

quotazioni salgono comincia a serpeggiare l’ottimismo. 

c) SPECULAZIONE: è l’ultima fase del rialzo; l’ottimismo si trasforma in euforia e si assiste a una 

rapidissima crescita delle quotazioni. Entrano sul mercato anche le cosiddette mani deboli, tipicamente i 

piccoli risparmiatori, che immancabilmente decidono di acquistare quando i prezzi sono vicini ai loro 

massimi, incoraggiati anche dall’enfasi dei mezzi di comunicazione, che descrivono il boom borsistico in 

corso. 

d) DISTRIBUZIONE: gli operatori dominanti il mercato comprendono che il mercato toro è finito e 

cominciano ad alleggerire le proprie posizioni lunghe. La fase espansiva risulta indebolita e si crea un 

movimento laterale simile a quello creato ai minimi del mercato, detto tetto o top. 

e) PANICO: si manifesta un brusco declino dei prezzi, dal momento che tutti si accorgono che il mercato 

non ha più nulla da dare e vendono al meglio per salvarsi dal ribasso generale. 

f) FRUSTAZIONE: ultima fase del mercato orso, in cui gli ultimi rimasti con i titoli li vendono ai prezzi 

minimi assoluti. Generalmente si tratta proprio di quei piccoli risparmiatori che avevano acquistato sui 

massimi, durante la fase di speculazione. L’indebolimento di quest’ultima fase di flessione coincide con 

un nuovo processo di accumulazione.  

 

Le sei fasi di mercato suddette caratterizzano quindi due movimenti primari, il primo al rialzo, il secondo al ribasso che 

costituiscono un ciclo di mercato completo. E’ più frequente quindi che le fasi di espansione, così come le fasi di 

flessione siano intervallate da temporanei movimenti in controtendenza (movimenti secondari), che sono chiamati di 

riaccumulazione o di redistribuzione, in quanto si riferiscono alle prese di beneficio di coloro che avevano operato nella 

prima fase del movimento di mercato. 
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3) I movimenti laterali (linee) :  movimento di prezzo di due o tre settimane o più durante il quale le variazioni di prezzo 

di entrambi gli indici non fanno registrare scostamenti superiori al 5% dalla propria media. Tale movimento indica sia 

accumulazione sia distribuzione. → situazioni di congestione durante le quali i prezzi tendono a oscillare in un 

corridoio grafico orizzontale (sidewaystrend). Una crescita sopra i limiti indica accumulazione e predice prezzi più alti, 

mentre una caduta sotto il limite indica distribuzione e quindi future quotazioni più basse. 

4) Inversione di tendenza : una tendenza al rialzo è caratterizzata da massimi e minimi relativi dei prezzi con valori 

superiori rispetto ai precedenti estremi relativi; al contrario una tendenza al ribasso è caratterizzata da livelli minimi e 

massimi dell’indice in progresso declino. Il primo segnale di una possibile inversione di tendenza sarà dato dal 

fallimento del mercato nel creare un nuovo massimo (minimo)più alto (basso) di quello precedente. L’interpretazione di 

un segnale di inversione di tendenza risulta molto più affidabile se si nota un comportamento del volume delle 

contrattazioni coerente con la nuova fase di mercato. 

5) Relazioni tra prezzo e volume: normalità = il volume degli scambi si espande durante un bull market e si contrae 

durante un bear market (volumi concordanti). Quando questo non avviene (volume discordante), viene generato un 

possibile segnale di inversione di tendenza. Questo principio dovrebbe essere utilizzato però solo come indicazione 

aggiuntiva in un’analisi completa e dettagliata del ciclo di mercato, solo quindi come informazione di base. 

6) Conferma degli indici: uno dei più importanti principi di Dow è che i due indici Industrial Average e Transportation 

Average devono essere sempre esaminati assieme, e cioè che essi devono reciprocamente confermarsi. In questo modo 

quando l’indice Dow Jones Industrial Average inizia una presunta fase espansiva primaria, essa è ritenuta valida solo se 

si verifica in corrispondenza di una concomitante fase espansiva del Dow Jones Transportation Average. Un movimento 

di un indice non confermato può condurre a conclusioni false e fuorvianti. La logica del principio nasce dal fatto che se 

il mercato azionario costituisce un barometro delle condizioni dell’economia, allora durante un mercato toro i prezzi 

crescenti devono riguardare sia le società che producono merci, sia le società che le trasportano. Nella Borsa americana 

la storia ha dimostrato la validità di questo principio. Tuttavia al di là di queste considerazioni, valide per il mercato 

azionario americano, tale principio va interpretato nel senso di analizzare sempre l’andamento dell’indice di borsa 

correlandolo a quello di altri indicatori, di settore o relativi ad altre borse. Questo al fine di verificare interdipendenze 

tra movimenti, oppure discrepanze e concordanze significative. 

 

Difetti della teoria di Dow 

• Non specifica un periodo di tempo oltre il quale si convalida la conferma di un indice da parte dell’altro. 

Generalmente, quanto più la conferma è vicina nel tempo tanto più forte e probabile è il movimento che segue. 

• Non fornisce segnali di acquisto e di vendita tempestivi,  si stima un 20/25% di ritardo rispetto ai punti di 

minimo e di massimo. 

• TUTTAVIA la teoria di Dow è un sistema operativo sulla tendenza di lungo periodo, che in quanto tale lavora 

con movimenti molto ampi e prudenti; non è necessario dunque comprare ai minimi e vendere ai massimi per 

ottenere risultati soddisfacenti e quindi può risultare conveniente rinunciare a parte del guadagno per evitare di 

incorrere in frequenti e pericolose perdite causate da falsi segnali. 
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• Teoria è soggettiva e ciò → esperienza (per evitare di confondere le reazioni secondarie con l’inizio di una 

nuova tendenza primaria). 
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Finanza Comportamentale: nuovi strumenti per lo studio del rischio sui mercati finanziari. Un 

modello di interpretazione della Prospect Theory per la definizione di strumenti di misurazione 

del rischio sui mercati finanziari 

Partecipanti: DETA 

A cura di: Giulia Nogherotto 

 

Introduzione sui motivi della ricerca e sulla sua attualità 

Nel corso di questi ultimi trent’anni l’interesse per la dinamica evolutiva dei sistemi ha coinvolto studiosi di diverse 

discipline scientifiche (fisica, biologia, chimica, matematica, economia…). Sono stati condotti numerosi studi e 

ricerche, volti da un lato a “testare” la bontà delle teorie e dei modelli tradizionali, rivelatisi spesso incapaci di cogliere 

adeguatamente le dinamiche comportamentali dei sistemi, e dall’altro ad esplicitare l’insieme di quei “nuovi” principi 

che offrirebbero una giustificazione di tale inadeguatezza, costituendo le fondamenta per la costruzione di una scienza 

della complessità. 

Alcune teorie di origine fisica e interdisciplinare considerano i mercati come sistemi dinamici complessi, destinati 

quindi ad evolvere continuamente e ad articolarsi in diversi stati, caratterizzati ciascuno da una distinta configurazione 

nel profilo dei rendimenti e del rischio associato. 

I sistemi dinamici complessi sono quei sistemi formati da un elevato numero di componenti, autonome e indipendenti, 

in grado di interagire o meno tra loro e di dar vita in tal modo a quei meccanismi di feedback (persistenza e 

autoalimentazione), responsabili dell’amplificazione e trasformazione dei comportamenti individuali nelle dinamiche 

globali del sistema. 

Ai fini di una chiara comprensione strutturale e dinamica del sistema diventa allora necessario adottare un approccio di 

studio che permetta:  

• da un lato di indagare sulle logiche di comportamento delle singole unità e, contemporaneamente, 

sull’anatomia tipica dei fenomeni (o stati) caratterizzanti la dimensione macroscopica; 

• da un altro lato, di individuare le dinamiche evolutive del sistema, cercando di definire i possibili stati in cui 

esso può transitare, ma soprattutto di descrivere le condizioni critiche che spiegano le transizioni tra stati. 

Una delle forze macroscopiche in grado di scardinare l’ordine del sistema (inteso ad esempio e relativamente allo studio 

dei mercati finanziari come apparato matematico-statistico capace di descrivere i fenomeni quantitativi che li 

caratterizzano) è data ad esempio dal sentiment degli agenti che operano sul mercato stesso. 

Nella sua storica teoria generale del 1936, John Maynard Keynes, parlando del mercato azionario, lo descrive come un 

casinò in cui prevale per così dire un certo spirito animale. Lungi dall’essere interessati alla stima del valore attuale dei 

dividendi, secondo Keynes gli investitori cercano soltanto la speculazione sui movimenti di breve periodo nei prezzi 

delle azioni.  
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Sebbene al giorno d’oggi un profilo del genere sembrerebbe aderire all’idea più diffusa che si ha della borsa, per 

percorrere la storia dello sviluppo degli strumenti statistici oggi ancora in uso per la valutazione dei mercati si deve 

tornare alla prima dettagliata formalizzazione della teoria delle aspettative omogenee (J.Tobin) e di quella del mercato 

efficiente (Fama). Nell’ambito della teoria dei mercati finanziari il passaggio da una visione lineare del mercato, la 

menzionata ipotesi di mercato efficiente, ad una non lineare ha iniziato a svilupparsi quando da approfonditi studi sui 

rendimenti giornalieri dei titoli compiuti da Fama (1965) iniziarono ad emergere elementi in contrasto con il paradigma 

lineare, ossia con l’ipotesi di random walk (ritorni distribuiti normalmente e serialmente indipendenti). 

Da tali ricerche si evidenziò una distribuzione leptocurtotica dei rendimenti (spostamento verso destra del valore medio 

rispetto alla distribuzione normale, con frequenze molto più elevate e assumendo “code” più estese – fat tails -) e quindi 

l’impossibilità di interpretare il mercato basandosi sugli assunti del mercato efficiente: cominciarono così a svilupparsi 

numerose teorie e strumenti finalizzati allo studio delle dinamiche non lineari del mercato finanziario, considerato come 

un sistema dinamico complesso. 

La scienza della complessità affronta anche domini che hanno a lungo frustrato i tentativi di descrizione quantitativa 

rigorosa: ad esempio in economia sono in corso importanti sviluppi legati alla possibilità di simulare l’interazione fra 

agenti che vengono modellati in maniera tale da rinunciare alle irrealistiche ipotesi dell’economia classica, come ad 

esempio quella di comportamento perfettamente razionale. 

Grazie ad alcuni modelli di interazione sociale e a teorie come le Prospect Theory1 si cerca di analizzare i meccanismi 

attraverso i quali le scelte di ogni singolo agente vengono influenzate dal comportamento degli altri individui e sono 

condizionate dalla situazione di incertezza in cui si opera. 

Si studia a riguardo il concetto di razionalità e irrazionalità dei mercati. Tale lavoro presuppone di analizzare le 

caratteristiche comportamentali che sono proprie dei mercati con specifico riferimento agli agenti economici e al modo 

in cui essi giungono a formulare le proprie scelte. 

L’obiettivo viene raggiunto attraverso l’analisi di alcune significative variabili in grado di catturare la psicologia degli 

investitori che operano nel mercato (sentiment). 

All’interno di questo percorso è risultata di particolare interesse la teoria di Kahneman sulle scelte irrazionali degli 

individui con le sue possibili applicazioni ai mercati finanziari. 

 

Equity premium puzzle come punto di partenza 

Questo lavoro trae spunto dalla constatazione che i cosiddetti modelli macroeconomici standard, basati sulla “perfetta” 

razionalità degli agenti economici, non riescono a rendere conto validamente dell’andamento effettivo di certe variabili-

chiave dei mercati finanziari. Ci si riferisce in particolare ai rendimenti (e ai prezzi) azionari, ai tassi di interesse privi di 

rischio e alla differenza tra queste due variabili: il cosiddetto premio per il rischio azionario. 

                                                 
1 Kahneman D., e Tversky A., “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, 1979. 
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A partire dall’articolo di Mehra e Prescott 2, vi è stata una grande esplosione di contributi volti a risolvere in qualche 

modo il “paradosso” del premio azionario (equity premium puzzle): usando parametri plausibili con la rappresentazione 

delle preferenze individuali, la teoria standard non riesce infatti a spiegare il notevole eccesso di rendimento che 

ritroviamo nei dati empirici delle principali economie mondiali. D’altra parte, nell’ambito dei modelli standard di asset 

pricing, se implementiamo i valori empirici del tasso di crescita e della varianza del consumo, e valori plausibili del 

tasso di preferenza intertemporale e del coefficiente di avversione relativa al rischio, troviamo che il risultante tasso 

privo di rischio è molto più elevato di quello effettivamente osservato (piuttosto basso): si tratta del cosiddetto risk-free 

rate puzzle (Weil, 1989). 

Gli studi di Finanza Comportamentale (Behavioural Finance) forniscono una prospettiva nuova e stimolante nel tentare 

di risolvere problemi che trovano soluzioni insoddisfacenti nella teoria prevalente. Si tratta di una recente linea di 

ricerca, in forte espansione, che tenta di rendere conto di alcune tematiche tipiche dell’economia finanziaria ricorrendo 

all’utilizzo di modelli popolati da agenti economici “non pienamente” razionali. Basandosi sui risultati di alcune 

indagini sperimentali, tramite varie argomentazioni teoriche viene infatti introdotto il concetto di “razionalità limitata” 

(Simon, 1982), dal quale discendono poi tutta una serie di interessanti implicazioni. 

I settori in cui trovano applicazione gli studi di finanza comportamentale sono numerosi: si va dalle tematiche di asset 

pricing a quelle di finanza aziendale, passando per l’analisi cross-section dei rendimenti azionari. Per quanto ci 

riguarda, faremo riferimento a quel filone di letteratura che afferisce alle tematiche di asset pricing e scelta di 

portafoglio, nell’ambito dei “classici” modelli ad agente rappresentativo. 

 

La teoria di Kahneman in un mondo ad aspettative omogenee 

Con la menzionata Prospect Theory3 viene messo in discussione il principio di massimizzazione dell’utilità nella forma 

proposta da Markowitz nel ’52. La dissertazione degli autori mostra che le persone sottostimano risultati probabili se 

alternativi a risultati certi. Il grado di risk aversion aumenta di fronte ad una prospettiva di guadagni certi, e diventa 

addirittura risk seeking davanti ad una prospettiva di perdita certa. 

Secondo la teoria dell’utilità, sposata anche dalla EMH, per un gruppo di individui razionali dovrebbero in media essere 

indifferenti tra loro due prospettive con valore atteso identico. In realtà ciò non avviene e gran parte dei soggetti 

intervistati nel corso degli esperimenti preferisce l’alternativa con minor valore atteso, se questo è associato al 100% 

della probabilità. Al contrario laddove debba scegliere tra due prospettive negative, i soggetti tendono a scegliere quella 

“non certa”, anche se il valore atteso è maggiore. 

Con il pensiero di Daniel Kahneman il concetto stesso di razionalità dell'essere umano e dunque dell'operatore 

economico viene messo in discussione. Se è vero che esiste un modo di pensare controllato e metodico, capace di 

verificare le ipotesi con attenzione, è anche vero che nella maggior parte delle situazioni si pensa e decide in modo più 

immediato, incontrollato e irrazionale. Ed è questa la reale situazione nella quale si trovano gli operatori economici, 

                                                 
2 Mehra, R. e E. Prescott , "The Equity Premium Puzzle", Journal of Monetary Economics 15, 145-161, 1985. 
3 Kahneman D., e Tversky A., op. cit. 
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consumatori, imprenditori, risparmiatori, manager e così via. Questo approccio mette inevitabilmente in crisi il 

fondamento teorico di tutto il sistema previsto dall'equilibrio economico generale e dai suoi derivati.  

Si attuerebbe in questo senso la negazione dell’apparato statistico costruito a partire dalle ipotesi di Markowitz sui 

rendimenti attesi e le deviazioni standard dei singoli titoli e dei portafogli di attività finanziarie come parametri di 

riferimento per l’investimento. In un certo senso si può dire che Kahneman ragiona in un mondo privo di valori attesi, 

ovvero in un mondo dove i valori attesi non sono più sufficienti a spiegare l’equilibrio sul mercato. 

Ci si propone invece di considerare un’interpretazione della Prospect Theory inserendo gli assiomi di partenza della 

teoria, che a nostro avviso costituiscono un’importante risorsa per lo sviluppo di modelli per la costruzione di portafogli 

finanziari, in un contesto di aspettative omogenee. 

Questo approccio prevede di mantenere nel modello l’apparato statistico costruito sulle medie e le varianze dei 

rendimenti dei titoli e di ampliare, all’interno di un contesto del genere, le considerazioni in termini di definizione del 

concetto di perdita e di guadagno (ereditati dalla teoria di Kahneman) e di studio del rischio. In particolare si estende la 

valutazione da un sistema di valori attesi ad un di valori inattesi. 

 

I principi fondamentali della Prospect Theory da accogliere nel modello 

Si riportano di seguito gli assunti principali della teoria che intendiamo accogliere nel nostro modello. 

La Prospect Theory suggerisce che una serie di motivi psicologici, che vanno dai sentimenti ai preconcetti, determina il 

comportamento economico delle persone. Le decisioni dei consumatori, dei risparmiatori, degli imprenditori non sono 

basate su una scala continua di priorità e di livelli di utilità, non si fondano su un'analisi completa, fredda e razionale dei 

dati a disposizione e non sono prese in base ad un ragionamento controllato e metodologicamente corretto. Quando 

prendono delle decisioni, gli individui di solito fanno uso di scorciatoie mentali che portano ad errori anche 

significativi.  

La Prospect Theory fondamentalmente segnala che l’individuo pensa più per differenza che per valori assoluti. Secondo 

Kahneman la maggior parte delle persone rifiuta una scommessa in cui può vincere e perdere a meno che la possibile 

vincita non superi almeno del doppio la possibile perdita. La tesi dell’autore è che: la gente raramente prende decisioni 

considerando lo stato della ricchezza; la maggior parte assume decisioni considerando guadagni e perdite (variazioni di 

ricchezza). Più che al rischio la gente sarebbe avversa alle perdite.  

La logica del framing delle decisioni e delle scelte implica che un aspetto del processo di contestualizzazione, 

indispensabile per determinare il valore di un prospetto o scommessa, consiste proprio nell’associare un valore di utilità, 

rispetto ad un risultato ottenuto, alle variazioni di ricchezza o benessere piuttosto che agli stati finali della ricchezza 

stessa. In altri termini il passaggio da ricchezza a variazioni di ricchezza  come veicolo di utilità è precisamente reso 

necessario da quella proprietà ‘irrazionale’ delle preferenze che è appunto l’avversione alle perdite, ossia dal fatto che la 

reazione alle perdite è sistematicamente più forte della reazione a corrispondenti guadagni. Questa impostazione 

scaturisce da una analisi della percezione e del giudizio che mette in evidenza come, per natura, l’apparato percettivo 

umano sia sintonizzato  su variazioni piuttosto che su grandezze assolute.  
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La funzione del valore proposta da Kahneman e Tversky è la seguente: 

 

  xα   per x ≥ 0  

v(x) =  

-β (-x) α per x ≤ 0 

 

con α ≈ 0,88 e β ≈ 2,25 

 

che è concava per i guadagni (x>0) e convessa per le perdite (x<0). Si noti che la funzione del valore è discontinua nel 

punto X=0. 

L’attenzione si sposta dunque sul concetto di perdita che accogliamo in seguito alla formalizzazione delle teorie di 

Kahneman. 

Dal momento che gli individui sarebbero avversi alla perdita in misura maggiore rispetto a quanto sono propensi al 

guadagno, ciò si traduce nell’esigenza di impostare un modello di valutazione del rischio e del rendimento che tenga 

conto di questa asimmetria e si concentri sullo studio delle perdite di portafoglio. 

Orbene, a nostro avviso, se ogni investitore è avverso al rischio (e non solo alle perdite) ed è interessato non al volume, 

ma a come varia la sua ricchezza, la sua funzione di utilità deve dipendere: 

 dal trade-off rischio/rendimento dell’investimento (nel senso di prendere atto che la sua ricchezza non 

varia se si investe in attività in cui il tasso di rendimento è pari a quello coerente con il rischio); 

 dai maggiori (minori) rendimenti che si rendono possibili quando il tasso interno di rendimento 

dell’investimento è superiore (inferiore) al corrispondente tasso di rendimento coerente con il rischio. 

Per quanto questa tesi sia corretta secondo i prevalenti ragionamenti di finanza classica oggi diffusi vorremmo 

coordinare la stessa in modo più compiuto con le idee di Kahneman al fine di presentare un frame di finanza 

comportamentale che pur tenendo conto dell’apporto della Prospect theory mantenga un legame con la strumentazione 

che ancora oggi guida i mercati. a tal fine  intendiamo modificare il precedente punto b), rafforzando il ruolo giocato dai 

rendimenti inattesi (trattasi di un concetto di perdita finanziaria diverso e più sofisticato di quello di Kahneman). Questa 

volta non è chiamata in causa la categoria concettuale della perdita intesa quale differenza tra capitale investito e 

capitale residuale, bensì quello della perdita di valore rispetto alla soglia di rendimento atteso che ogni investitore 

aspetta da una scelta di portafoglio. 

Insomma accettiamo la tesi che gli individui sarebbero avversi alla perdita in misura maggiore rispetto a quanto sono 

propensi al guadagno. Ed infatti proprio da ciò traiamo l’esigenza di impostare un modello di valutazione del rischio e 

del rendimento che tenga conto della descritta asimmetria. 
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Ma ecco la nostra tesi, che riferiamo al mondo degli investitori ed operatori   

 

Il concetto di perdita  

Il concetto di “perdita” che si accoglie è così legato ai minori rendimenti ottenibili sul mercato rispetto ad un valore 

atteso. Chiamiamo, per l‘appunto, il possibile minor rendimento rispetto al rendimento atteso di un investimento sul 

mercato dei capitali “minusvalore inatteso”. 

La tesi sostenuta è del tutto coerente con i principi della finanza classica, ma per le modalità con cui viene formulata 

viene ad introdursi nel dialogo tra questa e la finanza comportamentale. Presenta infatti dei richiami alla teoria del risk 

management ricongiungendosi alle più recenti ricerche sui rendimenti inattesi e alle analisi concernenti il cosiddetto 

Value at Risk. 

Si tratta dell’idea di estendere ai mercati finanziari la metodologia che i cultori di credit risk management e di rating 

hanno costruito per ordinare e definire gli aspetti concettuali e applicativi relativi alle perdite “attese” e perdite 

“inattese” che derivano dalle operazioni di affidamento creditizio e di investimento in titoli obbligazionari. 

Viene proposta un’analogia tra due processi di analisi: si tratta da una parte dei modelli di media/varianza applicati alle 

scelte di portafoglio, dall’altra, dell’estesa famiglia di modelli di tipo VaR, impiegati per guidare le decisioni che 

comportano rischi di perdite. 

 

La funzione di perdita 

Per costruire un modello statistico di tipo VaR è necessario innanzitutto definire una funzione di perdita da studiare. 

Definiamo VaR la stima della massima perdita potenziale, con un certo grado di probabilità, in un arco temporale 

definito. Essa misura il rischio massimo esistente su una posizione esposta all’instabilità di una o più variabili 

finanziarie. 

Il VaR identifica la perdita inattesa di un'esposizione o di un portafoglio in un intervallo di confidenza e in un 

determinato orizzonte di tempo. Il VaR viene stimato mediante la distribuzione dei valori delle perdite  (o del 

portafoglio) e rappresenta la differenza fra il valor medio della distribuzione ed il valore in corrispondenza di un 

determinato percentile della distribuzione (solitamente il 99% o il 99.9%). A seconda del percentile utilizzato si ottiene 

il VaR che rappresenta la massima perdita inattesa (minusvalore inatteso di portafoglio) con probabilità pari al valore 

del percentile. 

Il VaR è una misura del potenziale rischio reale che può subire un portafoglio di attività finanziarie, l’idea che sta alla 

base del modello di calcolo è un concetto molto semplice che ha dato spazio a molte rielaborazioni da parte degli 

studiosi, tanto da arrivare a delle estreme sofisticazioni matematiche. Data la sua versatilità, oggi sono disponibili 

numerose varianti del modello base che sono il risultato di diverse combinazioni di tecniche numeriche e ipotesi sul 

comportamento delle variabili finanziarie. Oggi disponiamo, quindi, di un ampio ventaglio di modelli che meglio si 

adattano alle diverse “situazioni” che si vogliono monitorare sul fronte del rischio. 
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Indicando : 

t  il periodo di detenzione (Holding Period); 

Vt  il valore della  perdita in t 

Il VaR, ovvero la massima perdita potenziale, per il livello di probabilità stabilito è quel valore che soddisfa la 

relazione: 

 

 

essendo α il livello di significatività. 

L’utilità del VaR risiede nella possibilità di applicarlo ai rischi di mercato associati a diverse tipologie di strumenti 

finanziari: il rischio su azioni, il rischio di tasso di interesse, il rischio di cambio e il basis risk.  

La nostra attenzione si concentra sul rischio che grava sui portafogli azionari. Va sottolineato che nelle analisi di scelte 

di portafoglio, la tipologia di rischio chiamata in causa non è solo il rischio di default, come accade tradizionalmente 

nello studio dei modelli VaR. Sui mercati finanziari si considerano il rischio operativo, quello finanziario e quello di 

default che vengono congiuntamente diversificati. 

Dovendo operare con serie storiche di prezzi delle azioni, scegliamo di considerare una funzione di distribuzione dei 

rendimenti di un titolo e di considerare come perdita il minor rendimento realizzatosi in maniera che 

α=≤ ]VaRR[P tt  

Essendo α il livello di significatività.  

Nell’esempio di seguito si può vedere che, data una certa distribuzione dei rendimenti, il Valore a Rischio di un certo 

portafoglio su un periodo di detenzione t, con probabilità del 95%, è dello 0,08%. 

 

 

 

 

      

Ciò significa che la probabilità che il rendimento sia inferiore allo 0,08 è del 5%. 

Ragionando in termini di perdita è come dire che stiamo considerando gli scostamenti negativi dei rendimenti dal valore 

atteso del rendimenti. Dunque si avrà una probabilità del 5% che si verifichi una perdita massima per il portafoglio pari 

ad un’ampiezza di 0,07 (0,07 è la misura del minor rendimento che presumibilmente si potrebbe realizzare con una 

probabilità del 5%, la differenza tra 0,15 e 0,08 quantifica la massima perdita realizzabile).  

     0,08  0,10         0,15        0,20       0,32  

[ ] α=≤ VaRVP tt
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Utilizzando la volatilità dei rendimenti (calcolata con la deviazione standard dei rendimenti) il modello VaR adottato 

consente di pervenire ad una misura sintetica del rischio connesso ad un qualsiasi insieme di attività finanziarie detenute 

in portafoglio: la massima perdita potenziale. 

Analogamente sarebbe possibile studiare la distribuzione delle perdite (minusvalori), costruendo la relativa funzione 

cumulata di probabilità. In tal caso la variabile considerata è 

tt

ttt

R
~

Rcon

RR
~

Perdita

≤

−=

 

La focalizzazione del modello sulla distribuzione delle perdite o dei minori rendimenti rispetto al rendimento atteso 

deriva dall’impostazione confermata dagli studi di finanza comportamentale e dai relativi assiomi ricordati prima. 

Tale modello presenta comunque dei limiti legati a ipotesi la cui violazione può condurre a fornire stime del livello di 

rischio poco attendibili, ci riferiamo in particolare all’ipotesi di base di una distribuzione normale dei rendimenti e 

all’ipotesi di costanza della composizione del portafoglio, ossia è opportuno che la composizione di portafoglio rimanga 

costante nell’arco di tempo analizzato, altrimenti è ipotizzabile che la volatilità del rendimento passato non sia una 

buona previsione della volatilità futura. 

 

Il calcolo del VaR 

Il VaR ha due parametri fondamentali: il periodo di tempo per il quale si ritiene di tenere fissa la composizione del 

portafoglio (detto holding period, usualmente un giorno o 10 giorni) ed il livello di confidenza con il quale si desidera 

effettuare la stima (usualmente il 99% o il 95%). Il VaR si applica in condizioni di mercato normale.  

Eventi eccezionali (si pensi a gravi sconvolgimenti politici oppure a catastrofi naturali) non rientrano nell'ambito di 

applicazione del VaR, nel senso che le perdite che possono derivare da tali eventi non sono comprese in questa misura. 

Il calcolo del VaR implica una serie di assunzioni e semplificazioni, necessarie per modellizzare i movimenti dei fattori 

di rischio e la correlazione tra gli stessi, l'impatto di tali movimenti sul valore del portafoglio, l'aggregazione di risultati 

monetari a diversi livelli di dettaglio. 

Esistono tre approcci principali per calcolare il VaR: 

1. Approccio parametrico;  

2. Approccio in simulazione storica;  

3. Approccio Monte Carlo.  
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Approccio parametrico 

L'approccio parametrico (detto anche Variance - Covariance Method) è di fatto il metodo più veloce e semplice per 

calcolare il VaR. Ciò è dovuto al fatto che si assume che: 

• la distribuzione dei rendimenti dei fattori di rischio sia una distribuzione normale;  

• il movimento del valore del portafoglio sia una combinazione lineare dei movimenti dei titoli che lo 

compongono. Questo implica che anche i movimenti del valore del portafoglio siano distribuiti secondo una 

normale. 

La semplicità dell'approccio parametrico è evidente; una volta stimata, dalle serie storiche dei fattori di rischio, la 

matrice di correlazione tra i rendimenti degli stessi, è semplice (date le proprietà della distribuzione normale), ottenere il 

percentile desiderato della distribuzione dei movimenti dei valori attesi del portafoglio. A fronte della indubbia 

semplicità, l'approccio parametrico presenta numerosi problemi: 

• l'ipotesi della distribuzione normale dei rendimenti è irrealistica; in realtà la distribuzione dei rendimenti è 

leptocurtica (la curtosi della distribuzione è maggiore di 0; le code di una distribuzione leptocurtica sono più 

"grasse" delle code di una distribuzione normale);  

• l'ipotesi di linearità esclude di fatto dal campo di applicabilità dell'approccio parametrico tutti quei prodotti 

finanziari con pay - off non lineari (prodotti con componenti opzionali).  

 

Approccio in simulazione storica 

L'approccio in simulazione storica assume che la distribuzione futura dei rendimenti dei fattori di rischio sia uguale alla 

distribuzione storica degli stessi; il periodo di tempo in cui vengono collezionati i dati storici è detto lookback period. 

Di norma, il lookback period è di uno o due anni; periodi di tempo inferiori all'anno non consentono una stima 

statisticamente consistente. 

Si faccia l'esempio di un portafoglio con due soli fattori di rischio. Si prendano le serie storiche dei rendimenti dei due 

fattori di rischio con una numerosità di 500 elementi (corrispondenti ad un lookback period di circa 2 anni). Il valore di 

ognuno dei due prodotti presenti in portafoglio viene ricalcolato per ognuno dei 500 rendimenti storici; sommando i due 

vettori di valori così ottenuti, si ottiene un vettore di 500 elementi, che rappresenta la distribuzione empirica del valore 

atteso del portafoglio, sotto l'ipotesi che i rendimenti futuri abbiano la stessa distribuzione dei rendimenti passati. Data 

la distribuzione empirica, è semplice estrarne il percentile desiderato (per esempio, su un vettore di 500 elementi, il 99° 

percentile è dato dal quinto peggior risultato); la differenza tra il valore odierno del portafoglio ed il valore atteso 

estratto è il VaR ad un determinato livello di confidenza. L'approccio in simulazione storica è considerato, dagli analisti 

finanziari, il metodo migliore, per due ragioni principali: 

• non si fanno ipotesi aprioristiche sulla distribuzione dei rendimenti;  

• la correlazione tra fattori di rischio è catturata implicitamente, senza necessità di una stima ad hoc.  
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D'altra parte, possono insorgere problemi in caso di cambiamenti strutturali nella distribuzione dei rendimenti; inoltre, 

la simulazione storica necessita di una notevole capacità di calcolo (si consideri il caso di un portafoglio contenente 

migliaia di strumenti finanziari). 

 

Approccio Monte Carlo 

L'approccio Monte Carlo è una tecnica di simulazione. Fatte alcune assunzioni sulla distribuzione dei rendimenti e la 

correlazione fra gli stessi, e stimati i parametri di tale distribuzione, il metodo Monte Carlo utilizza questi dati per 

calcolare una serie di possibili insiemi di valori futuri dei rendimenti dei titoli in portafoglio. Per ogni insieme di valori, 

il portafoglio è rivalutato. Come in simulazione storica, dal vettore dei rendimenti attesi del portafoglio viene estratto il 

percentile desiderato. 

 

Equity premium puzzle 

L’equity premium si spiega con le variazioni nell’avversione al rischio dell’individuo, o meglio, con il fatto che gli 

investitori sono avversi alle perdite: essi temono notevolmente le “cadute” tipiche dei mercati finanziari e quindi sono 

disposti a detenere azioni solo in cambio di un notevole premio per il rischio. La considerazione della perdita inattesa in 

un modello di pricing di un titolo azionario implica la necessità di un adeguamento dei rendimenti di equilibrio. Ciò 

significa ricongiungersi con l’evidenza empirica per cui i rendimenti di equilibrio dei titoli rischiosi risulterebbero 

estremamente maggiori rispetto quanto suggerito dalla teoria delle scelte razionali e omogenee (da Markowitz in poi). 

Una tesi di questo genere è stata proposta da Benartzi e Thaler (1995). Applicando la Prospect Theory, essi sostengono 

che una spiegazione basata su un'avversione alle perdite miopica possa chiarire il problema. Benartzi e Thaler 

ipotizzano che gli investitori valutino il loro portafoglio in un'ottica miope, ossia sulla base di un orizzonte temporale 

ridotto, e che su tale orizzonte siano caratterizzati da avversione alle perdite: in altre parole, l'impatto negativo in 

termini di utilità di una perdita pari a X è maggiore dell'impatto positivo sull'utilità di un guadagno anch'esso pari a X. 

Benartzi e Thaler giustificano questa ipotesi sulla base dei risultati sperimentali di Kahneman e Tversky. L'orizzonte 

temporale di riferimento che le stime di Benartzi e Thaler implicano, sulla base di un equity premium del 6% e di un 

moltiplicatore di avversione alle perdite pari a 2 (quest'ultimo sarebbe un risultato generale della ricerca nell'ambito 

della finanza comportamentale, come visto in precedenza) è di approssimativamente un anno. Il modello di Berantzi e 

Thaler sarebbe dunque in grado di replicare il risultato di un elevato rendimento dei titoli azionari in eccesso rispetto al 

rendimento privo di rischio, sulla base di valori "ragionevoli" per i parametri del modello. 

L'idea di Benartzi e Thaler è stata più di recente estesa a un modello di tipo dinamico (il modello originariamente 

proposto di Benartzi e Thaler è uniperiodale) da Barberis e Huang (2001). Barberis e Huang ipotizzano che l'investitore 

rappresentativo che opera sui mercati finanziari abbia una funzione di utilità caratterizzata, come nel caso di Benartzi e 

Thaler (1995) da avversione alle perdite; Barberis e Huang ipotizzano inoltre una forma di mental accounting in base 

alla quale l'impatto negativo di una perdita sulla funzione di utilità è maggiore se la perdita è preceduta da rendimenti 

negativi dell'investimento originale. Queste ipotesi si riflettono in una funzione di utilità: 
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dove denota il consumo al tempo t, e xt + 1 è il guadagno o perdita rispetto all'investimento originario; b0ρ è un 

fattore di scala, e la funzione rappresenta la componente di avversione alle perdite: 

 

Il parametro λ > 1 genera l'effetto di avversione alle perdite, facendo sì che una perdita xt + 1 < 0 abbia un impatto pari 

a λxt + 1, maggiore di quello di un guadagno pari a xt + 1. λ inoltre varia a seconda che il guadagno o perdita xt + 1 sia 

preceduto da guadagni o perdite, rendendo così conto dell'ipotesi di mental accounting formulata da Barberis e Huang 

(2001). 

Allo stesso tempo l'elasticità di sostituzione intertemporale del consumo è in questo caso pari a ; l'elasticità di 

sostituzione intertemporale del consumo misura la disponibilità a sacrificare parte del proprio consumo odierno al fine 

di aumentare il proprio consumo futuro. Dunque, lo stesso parametro γ porrebbe in relazione due aspetti assai diversi 

delle preferenze degli operatori economici: la tendenza a trasferire il consumo tra diversi stati del mondo, ossia dalle 

circostanza più rosee a quelle peggiori, e la tendenza a trasferire il consumo nel tempo. 

La considerazione dell’aspetto dinamico della valutazione di scelte d'investimento rischiose da parte degli investitori 

consente a Barberis e Huang (2001) di replicare l'elevato rendimento in eccesso dei titoli azionari, proponendo così una 

soluzione all'equity premium puzzle, nel contesto di un modello più generale di quello di Benartzi e Thaler (1995). 

 

Conclusioni 

Occorre studiare i risultati dell’equilibrio dei mercati finanziari dove gli investitori si caratterizzano dalle preferenze 

della Prospect Theory. 

Nel nostro modello: 

• si evidenzia la rilevanza delle perdite inattese nella ricerca dell’equilibrio rischio-rendimento 

• si compie il passaggio ad un approccio di tipo VaR sui rendimenti azionari 

• si procede con un approccio di simulazione storica e un approccio Montecarlo per la determinazione del VaR 

di portafoglio 

• vogliamo arrivare a costruire un’analogia con la seguente formula del pricing determinata per prezzare un 

prestito bancario (dunque un investimento soggetto esclusivamente a rischio di default) 
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che tiene conto della remunerazione richiesta in virtù della perdita inattesa che grava sull’investimento e ottenere una 

giustificazione dei rendimenti azionari di equilibrio (non possono più essere definiti rendimenti attesi, ma rendimenti di 

equilibrio) per definire una teoria di portafoglio comportamentale (a partire dal CAPM ottenere un CAPM 

comportamentale). 

- Ci proponiamo di giungere ad una spiegazione dell’equity premium 

- Stiamo testando il modello su serie storiche. 

 

Il lavoro presentato presuppone una sua continuazione e ulteriori approfondimenti per arrivare alla definizione di nuove 

equazioni e dunque di un modello di CAPM comportamentale. 
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La dinamica del Rating come processo di Markov 

Partecipanti: DETA 

A cura di: Massimiliano Kaucic, Chiara Furlan 

 

Introduzione 

A livello internazionale la cultura del rating  ha avuto occasione di svilupparsi in maniera sistematica, favorita da 

molteplici fattori tra cui quelli istituzionali che operano con modelli standard.  

Nel nostro paese, invece, tale cultura sta cercando di trovare propri spazi e dimensioni pur rimando ancora limitata. La 

presenza sul mercato interno di un esiguo numero di agenzie nazionali che operano in questo campo conferma quanto 

detto. 

Tali agenzie, avendo uno spazio territoriale ridotto da esplorare, possono avvalersi di metodologie estremamente 

sensibili evitando gli standard imposti dalla necessità di gestire grandi quantità di dati senza per questo rinunciare al 

rigore della loro analisi che è un punto fondamentale per dare autorevolezza alle loro valutazioni.  

I risultati che vengono prodotti permettono alle piccole e medie aziende italiane - che costituiscono una parte importante 

del nostro tessuto industriale - di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e, nel contempo, 

offrono uno strumento predittivo per individuare possibili situazioni di crisi.  

Il rating è una valutazione sintetica del merito creditizio di un agente economico. 

Con il passare del tempo è possibile avere dei cambiamenti nella qualità del credito dell’impresa e, di conseguenza, 

diversità di giudizi. Questo fenomeno viene denominato credit migration. 

Nel presente lavoro si analizzano il passaggio delle imprese da una classe di rating all’altra al fine di prevedere per una 

data impresa  la probabilità di default e il suo comportamento in termini di evoluzione del rating. 

L’analisi della credit migration può essere adeguatamente impostata e studiata con lo strumento matematico delle catene 

di Markov che non risentono della possibile esiguità dei dati stitistici.  

 

Nozione di processo di Markov 

Definiamo l’insieme degli stati (qualità del rating) possibili in cui può trovarsi una impresa: 

Ω  ={AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, Default} 

Se indichiamo con Y la generica impresa e con n il tempo, allora {Yn }n≥0  rappresenta il suo processo di evoluzione 

istante per istante e da classe a classe.  

Se vale la seguente condizione  
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2.1 P(Yn+1 =j| Yn =i, Yn-1 =i n-1,…., Y0 =i0) = P(Yn+1 =j| Yn =i) 

per ogni n≥ 1, per ogni i0 , i1,  i 2,…, i n-1, i, j, ... ε Ω, la successione è detta catena di Markov a tempo discreto. 

P(Yn+1 =j| Yn =i) = p ij è la probabilità di transizione, o di migrazione, dallo stato i allo stato j.    

Il processo di Markov {Yn }n≥0  è omogeneo se 

2.2  P(Yn+1 =j| Yn =i) = P(Y1 =j| Y0 =i) per ogni n ≥ 1, per ogni i0 , i1,  i 2, …, i n-1, i,  j , … ε Ω. 

Si assume, quindi, che l’evoluzione della credit migration sia indipendente dalla storia passata (condizione 2.1)  e 

indipendente dal tempo (condizione 2.2).  

Chiaramente sia l’assunzione di omogeneità nel tempo sia la condizione di markovianità non sono molto realistiche.  

Su questo punto esiste un dibattito che non consideriamo in questa sede. 

 

Le matrici di migrazione 

Le probabilità di passaggio da una classe di rating  all’altra, chiamate probabilità di migrazione, vengono raccolte in una 

matrice M = ( p ij ) i,j=1,…,8  detta appunto matrice di migrazione. 

Per convenzione, le classi di rating sono ordinate dalla migliore alla peggiore perciò il default  verrà posto come ultimo 

stato e la riga di default sarà l’ultima riga della matrice.    

Lo stato di default è solitamente definito come stato assorbente, intendendo con questo che, qualunque impresa, una 

volta raggiunto questo stato, non può uscirne. E’ facile introdurre questa condizione nella matrice di migrazione 

attraverso un vettore riga dove tutti gli elementi sono 0 a parte quello corrispondente allo stato di default che è 1. 

La matrice di migrazione fornisce, dunque, un’indicazione completa della dinamica dei cambiamenti di qualità in 

relazione al tempo.  

In essa si può leggere non solo il grado estremo di inadempienza di una impresa (default) ma anche il suo 

miglioramento(upgrading) o peggioramento (downgrading) nella qualità creditizia. 
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Riportiamo un esempio di matrice di migrazione ad un anno tratto da Moody’s. 

 

La classe Aaa è la classe migliore mentre quella Caa formalmente presenta la più bassa qualità creditizia.   

Si può notare che si hanno a disposizione le probabilità di migrazione associate a ciascuna categoria e le probabilità di 

default. Inoltre, conoscendo il numero totale di imprese da anno ad anno e da classe a classe, è possibile ricavare, dalle 

informazioni contenute nella matrice di migrazione, il numero di imprese per categoria di rating. 

Le probabilità di migrazione possono essere riferite ad intervalli minori dell’anno (semestri, trimestri, ecc.) oppure a 

periodi superiori (due anni, tre anni, ecc.). Il riferimento temporale dipende dalla tipologia di dato di cui si dispone.     

In questo tipo di analisi, generalmente, l’obiettivo è di prevedere nel tempo  la probabilità di default per una determinata 

impresa e il suo comportamento in termini di rating nel tempo. 

Vediamo le proprietà di M. 

a) Gli elementi della matrici sono probabilità di migrazioni e quindi per definizione maggiori o uguali a zero. 

p ij ≥0 per i,j = 1,…,8. 

b) La matrice di migrazione è una matrice stocastica, ovvero la somma per righe è uguale ad uno. 

∑ p ij  =1   per i,j = 1,…,8. 

Un’utile e importante conseguenza della markovianità e dell’omogeneità è che la matrice di migrazione per l’anno n è 

data semplicemente dalla potenza n-esima della matrice di migrazione ad un anno.      

Mn  =  M1
n 

Questa relazione ci permette di calcolare l’evoluzione temporale della matrice di migrazione relativamente ad un 

arbitrario orizzonte temporale. 

Si possono ancora fare le seguenti considerazioni di portata generale: 
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c) gli stati con basso rischio di default dovrebbero avere una probabilità di transizione nella classe 8 più bassa 

degli altri   

p 1,8 ≤ p i+1,8      con i=1,…,7 

d) dovrebbe essere più probabile migrare tra stati vicini che lontani     

pi,i+1 ≥ p i,i+2  ≥ p i,i+3  ≥ p i,i+4 

pi,i-1 ≤ p i,i-2 ≤ pi,i-3 ≤ p i,i-4 

e) la probabilità di migrare in una certa classe di rating dovrebbe essere più grande per le classi adiacenti a quella 

categoria  

pi+1,i ≥ pi+2,i  ≥ pi+3,i  ≥ pi+4,i 

pi-1,i ≤ pi-2,i ≤ pi-3,i ≤ pi-4,i 

f) poiché un basso rating presenta un alto rischio di credito, Σ j≥ k p i,j  è una  funzione non decrescente di i per 

ogni fissato k, che è equivalente a richiedere che la catena markoviana sia stocasticamente monotona. 

Queste proprietà dovrebbero essere soddisfatte dalle matrici di migrazione costruite con i dati  campionari. A volte 

questo non avviene e rimane così il problema di come ottenere matrici che soddisfino alle proprietà sopra elencate. 

Un altro modo per ottenere matrici di migrazione con le volute caratteristiche è sostanzialmente quello dei generatori. 

 

Generatore di una matrice 

Generalmente, l’intervallo temporale sul quale si può costruire una matrice di transizione è l’anno. I dati riferiti a 

periodi inferiori di tempo sono troppo esigui per costruire delle matrici affidabili. Per alcuni scopi (prestiti, valutazioni 

periodiche) si ravvisa, però, la necessità di costruire  matrici per periodi inferiori all’anno. 

Qualcuno potrebbe pensare di frazionare le potenze della matrice M ma le radici non risultano matrici stocastiche e non 

è neanche chiaro come procedere qualora esistano più radici. 

L’idea è allora di trasformare  il processo markoviano a tempo discreto in uno a tempo continuo in modo da calcolare la 

matrice per ogni tempo t reale.  

Consideriamo una matrice Q che rappresenti le intensità di migrazione,  allora la matrice di transizione M(t) con t≥0 

dipendente dal tempo soddisfa la seguente equazione differenziale 

d M(t) = Q M(t) dt 

Sotto la condizione M(0) = I, dove I è la matrice identica, la soluzione dell’equazione è: 

4.1 M(t) = e tQ = ∑
∞

=0 !
)(

k

k

k
tQ
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Q è chiamata matrice generatrice del processo markoviano ed è proprio la matrice che si stava cercando. Scegliendo 

opportunamente t si ottiene la matrice di migrazione M(t). 

Q ha caratteristiche precise come indicato nel seguente teorema. 

 

Teorema 4.2   

M(t) definita nell’equazione 4.1 è una matrice stocastica per ogni t ≥0 se e soltanto se Q = (q ij ) soddisfa le seguenti 

proprietà: 

a)  Gli elementi sulla diagonale sono sempre negativi 

0 ≤    -q ii    ≤∞ per ogni  i = 1,…8 

b)  Gli  elementi fuori dalla diagonale  sono tutti positivi  

q ij  ≥0           per ogni i ≠ j 

c)  La somma degli elementi  per riga sono uguali a zero 

∑
=

=
8

1
0

j
ijq  

L’equazione 4.1 afferma l’esistenza di un legame tra la matrice generatrice Q e la matrice di transizione M(t). Purtroppo 

il teorema non ci dice niente in merito all’esistenza o alla validità del generatore. 

Il problema della determinazione della matrice generatrice a partire da una matrice di migrazione rappresentante un 

processo di Markov discreto può avere una, più di una soluzione o nessuna soluzione. 

Al limite può esistere una matrice generatrice i cui elementi fuori diagonale siano negativi. Questo significa che 

considerare intervalli di tempo brevi porta a probabilità di transizione negative, e questo non è accettabile. In tale 

circostanza l’ipotesi di markovianità del processo vale solo in via approssimativa  e, quindi, se vogliamo mantenerla, 

dovremo utilizzare dei metodi per eliminare le probabilità negative. Diventa cruciale in tal senso individuare delle 

proprietà che permettano di stabilire se l’ipotesi di markovianità sia sensata per il processo rappresentato dalla matrice 

di migrazione. 

Il teorema che segue dà indicazioni su come trovare un valido generatore o almeno su come  ottenerne 

un’approssimazione. 

Definiamo S= max [ (a-1) 2 +  b2; a+bi è un autovalore di M,a ,b ε  R ] 

 

Teorema 4.3  

Sia  M = ( pij) una matrice di transizione di Markov  e supponiamo che S< 1 . Allora la serie  
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converge geometricamente e dà origine a una matrice (n x n) Q
~

 avente somma per riga uguale a zero e tale che  
Qe
~

 = 

M esattamente. 

Il teorema fornisce un metodo semplice per ottenere la matrice Q
~

 che ha le caratteristiche di un generatore.  

Osservazione: se la serie non converge o converge a una matrice che non è un generatore valido questo non significa 

che non esista un valido generatore per M. 

Per quanto riguarda la condizione sull’esistenza del generatore, cioè la condizione su S < 1, si è potuto constatare in 

letteratura che per molte matrici di transizione per il rischio di credito tale condizione è verificata. 

Vale il seguente risultato che dà una condizione sufficiente riferita agli elementi della diagonale: se gli elementi della 

diagonale principale di M sono maggiori di ½  allora S<1.  

 

La condizione di non negatività 

Il principale problema che si incontra nell’applicare il teorema 4.3 è che non è garantito che Q
~

 

abbia elementi non negativi fuori dalla diagonale. Questo è un problema poiché se Q~ ha elementi negativi fuori dalla 

diagonale principale e  M(t) = e t Q
~

 per un t>0 sufficientemente piccolo, questo implica che M(t) non sarà una 

appropriata matrice di migrazione per il processo di Markov.  

 

Facciamo un esempio. 

Prendiamo in esame la matrice di migrazione M e calcoliamo la generatrice. 

La dominanza sulla diagonale è verificata quindi S<1 e si può calcolare Q
~

 con il teorema 4.3. Si ottiene  

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

1000
1.08.009.001.0
01.009.085.005.0

0001.00199.008.09.0

M



 449

L’elemento che occupa il posto in riga 1 e colonna 4 è negativo quindi, per quanto detto, M non è propriamente una 

matrice di transizione di Markov, però non se ne allontana troppo.  

Ha perciò senso supporre che in via approssimativa il processo sia di Markov.  

Una soluzione immediata al problema è spostare i pesi negativi fuori diagonale sulla diagonale. Formalmente si avrà: 

q ij = max (qij,0)  q ii = qii +∑ min(qij,0) 

Nel nostro caso la prima riga diventa. 

 

A questo punto la domanda da porsi è se effettivamente il processo generato della nostra approssimazione non si 

discosti eccessivamente dalla natura del problema.  

Intuitivamente la risposta si trova confrontando la matrice di migrazione empirica e quella ottenuta per 

approssimazione. Se la “distanza” della seconda dalla “prima” fosse piccola potremmo considerare valida l’ipotesi di 

markovianità. 

Nel nostro esempio si ha: 
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Criteri per l’esistenza della matrice generatrice 

In generale per stabilire con certezza quando non esiste un generatore esatto della matrice M ci viene in aiuto il 

seguente teorema. 

 

Teorema 6.1 

Sia M una matrice di migrazione e supposto che  

a) det (M) ≤ 0  oppure 

b) det (M) > ∏ i=1  pii   oppure 

c) esistono due stati i e j tali che è possibile passare da uno all’altro ma la pij =0  

allora non esiste un generatore esatto per M.  

 

Diamo inoltre alcune condizioni per l’unicità del generatore. 

Se det (M) > 0.5,  allora  M ha al più un generatore. 

Se det (M) > 0.5 e ║M-I║ < 0.5,  allora il solo generatore per M è log(M).    

Se det (M) > e –π  e M ha autovalori distinti, allora il solo generatore per M è log(M).    

 

Una applicazione del metodo 

Considerata la seguente matrice di migrazione tratta da Standard & Poor’s (con le probabilità di migrazione ad un 

anno), applichiamo la metodologia presentata nelle pagine precedenti e troviamo la matrice generatrice. 
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Vediamo immediatamente che la matrice è a dominanza diagonale stretta, quindi S<1. Mostriamo comunque che tale 

affermazione è vera calcolandoci tutti gli autovalori: 

Egenvalues={0.6254                    S1={0.1404 → S<1                    

                      0.7333                            0.0711 

                      0.9888                            0.0001 

                      0.9332                            0.0045 

                      0.9058                            0.0089 

                      0.8720                            0.0164 

                      0.8244                            0.0308 

                      1.0000}                           0.0000} 

Per applicare il teorema 6.1 è necessario calcolare  det(M) = 0.2756  e 0432.0=−πe . 

Siamo nel caso in cui                           e M ha autovalori distinti  quindi il solo generatore per M è log(M). 

La matrice generatrice è 

  [-0.0968    0.0918    0.0035    0.0002    0.0014  -0.0001  -0.0000  -0.0000 

 0.0077   -0.0996    0.0857    0.0045    0.0001    0.0014    0.0002  -0.0001 

 0.0009    0.0249   -0.0969    0.0618    0.0066    0.0023   -0.0005   0.0005 

 0.0002    0.0028    0.0667   -0.1451    0.0627    0.0094    0.0142  -0.0002 

 0.0003    0.0013    0.0045    0.0924   -0.2240    0.1071    0.0101   0.0078 

-0.0001    0.0012    0.0024    0.0010    0.0786   -0.1888    0.0549   0.0507 

 0.0029   -0.0003    0.0020    0.0157    0.0262    0.1514   -0.4378   0.2400 

 0             0              0             0             0             0             0                   0]  

Presentando alcuni elementi fuori diagonale negativi, dobbiamo approssimarla 

[-0.0969    0.0918    0.0035    0.0002    0.0014    0           0           0 

 0.0077   -0.0997    0.0857    0.0045    0.0001    0.0014  0.0002   0 

 0.0009    0.0249   -0.0973    0.0618    0.0066    0.0023  0            0.0005 

 0.0002    0.0028    0.0667   -0.1453    0.0627    0.0094  0.0142   0 

 0.0003    0.0013    0.0045    0.0924   -0.2240    0.1071  0.0101   0.0078 

 0             0.0012    0.0024    0.0010    0.0786   -0.1889  0.0549   0.0507 

 0.0029    0             0.0020    0.0157    0.0262    0.1514 -0.4381   0.2400 

 0             0             0             0             0              0           0            0] 

L’errore che commettiamo usando la approssimazione è dato da:  

0041557.7)~(~ 8
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=

ePPPP
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ijij  

Nei grafici che seguono esprimiamo sinteticamente i risultati dello studio condotto: il primo grafico riguarda la 

probabilità cumulata di default  in relazione al tempo e l’altro il tempo prima di raggiungere lo stato di default. 

π−> eM )det(



 452

 

 

 

5 10 15 20 25 30
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

time in years

cumulative default probability

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC

5 10 15 20 25 30
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

time in years

default time density value

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC



 453

Bibliografia 

 

Duffie D. e Singleton K. J., Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton, University Press, 2003 

Israel R. B., Rosenthal J. S. e Wei J. Z., Finding generators for Markov chains via empirical transition matrices, with 

applications to credit ratings, Mathematical Finance, Vol. 11, No. 2l, 245-265, April 2001 

Jarrow R. A., Lando D., e Turnbull S., A Markov model for term structure of credit risk Spreads, Review of Financial 

Studies, (10):481-523, 1997 

Löffler. G., Can rating agencies look through the cycle? Working paper July 2005     

Nickell P., Perraudin W., and Varotto S., Stability of rating transitions. Journal of Banking and Finance, (24):203-227, 

2000 

Basel Committee on Banking Supervision. International convergence of capital measurement and capital standards: A 

revisited framework, June 2004 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm. 
 



 454



 455

 
 
 
DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA E TECNICA AZIENDALE 
 

 
DIPARTIMENTO  
DI INGEGNERIA MECCANICA  
DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Tecniche softcomputing (reti neurali ed algoritmi genetici) per 

l’analisi dei sistemi complessi applicati alla finanza moderna” 
 
 
 
 

  

Allegato:  

Benchmark sull’andamento delle imprese nazionali



 456

 


