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La collaborazione tra l’Ufficio «Financial Engineering and Pricing» 
dell’Amministrazione Finanza del Gruppo BANCA CARIGE e AIFIRM ha 
portato in questi anni allo sviluppo di ricerche incentrate sulle 
tematiche proprie di quella branca della finanza nota in letteratura 
come Quantitative Finance. 

Argomento privilegiato degli studi condotti è stato il raggiungimento del 
fair-value degli strumenti finanziari attraverso l’approfondimento dei 
modelli matematici idonei a tale scopo. 

Il fine di tale presentazione è quella di sintetizzare i principali 
argomenti trattati discutendo i contenuti degli articoli pubblicati sulla 
rivista dell’Associazione. 

Tutti i paper a cui si fa riferimento sono reperibili sul sito di AIFIRM o 
sulla piattaforma ResearchGate. 

Le ricerche di finanza quantitativa per AIFIRM 
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MSPE e Monte Carlo Pricing method:  

tecniche di controllo della convergenza nei modelli finanziari 

MSPE e Monte Carlo Pricing method 
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Il paper dimostra come la meto-
dologia della Mean Squared Pure 
Error (MSPE) possa essere util-
mente applicata alla determina-
zione del fair-value di strumenti 
finanziari complessi, la cui valo-
rizzazione è affrontata con la 
tecnica Monte Carlo. 

Il fine dello studio è quello di 
determinare il numero di simula-
zioni che permette di fornire il 
valore sotto una soglia di errore 
prefissata. 

Fascio di curve MSPE per l’individuazione 
del numero ottimale di simulazioni da 
effettuare per il pricing di un derivato 
complesso (2-asset asian spread put) 

Autori: Cassettari L. (UNIGE) , Giribone P.G., Mosca R. (UNIGE) Ref. VOL.5, N.1 (2010) 



Studio della convergenza dei modelli di pricing discreti multinomiali 

azionari: Teoria e applicazioni con tecniche di controllo dell’errore 

Controllo dell’errore negli alberi stocastici azionari 
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Il paper presenta un sistema 
automatico di pricing basato su 
catene markoviane che per-
mette la determinazione del fair-
value di derivati complessi con 
sottostante azionario. 

Una volta impostata a monte la 
quantità tollerata di errore sul 
prezzo, la procedura determina 
automaticamente l’arborescenza 
ottimale per l’albero stocastico 
(ovvero gli step di discretiz-
zazione) e procede con il pricing. 

Valutazione di un’opzione call lookback 
americana tramite albero CRR (Cox-Ross-
Rubinstein Tree) effettuata sotto una 
soglia di tolleranza prefissata 

Autori: Giribone P.G., Ventura S. Ref. VOL.6, N.1 (2011) 



Analisi critica delle metodologie di generazione di matrici di 

correlazione valide: Teoria e confronti nei sistemi di pricing Monte Carlo   

La generazione di matrici di correlazione valide 
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Lo studio propone un’analisi 
ragionata delle principali meto-
dologie presenti in letteratura 
per la creazione di matrici di 
correlazione valide. 

Per ciascun approccio affrontato 
vengono trattate le caratteristi-
che, i punti di forza e di debolez-
za e gli ambiti di applicabilità, 
con particolare riferimento al 
pricing di strumenti finanziari 
valorizzati con tecnica Monte 
Carlo. 

Integrazione numerica per la risoluzione 
di equazioni differenziali stocastiche con 
asset correlati secondo la fattorizzazione 
di Cholesky 

Autori: Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.6, N.4 (2011) 



La correzione del bias di simulazione mediante la tecnica del MC 
condizionato: Analisi ed implementazione in un sistema automatico 

Il pricing MC ottimale per path-dependent options 
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La metodologia Monte Carlo 
tradizionale presenta un errore 
numerico di discretizzazione si-
gnificativo nel pricing di opzioni 
path-dependent, ovvero che pre-
vedono il monitoraggio continuo 
del sottostante (opzioni barrier e 
lookback di I e II generazione). 

Il paper presenta come si può 
ridurre tale imprecisione proget-
tando una procedura automatica 
fondata sull’approccio proba-
bilistico del Brownian Bridge.   

Riduzione dell’errore di discretizzazione 
del metodo Monte Carlo attraverso l’im-
plementazione del Brownian Bridge in ap-
plicazione al pricing di bonus Certificate 

Autori: Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE), Ventura S. Ref. VOL.7, N.2 (2012) 



Metodologie per migliorare la velocità di convergenza nei simulatori MC 

Analisi delle tecniche ed implementazione in un framework di pricing 

Aumentare le performance di un motore MC 
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Il metodo MC ha il vantaggio di 
essere un approccio che consen-
te la massima flessibilità nella 
definizione di pay-off complessi e 
nella rappresentazione delle di-
namiche dei sottostanti (SDE). 
Per contro la sua convergenza al 
fair-value è piuttosto lenta. 

Lo studio implementa (singolar-
mente e in combinazione) le 
tecniche matematiche atte a 
ridurre i tempi computazionali in 
un sistema di pricing automatico. 

Aumentare le performance del metodo 
Monte Carlo tramite l’implementazione di 
tecniche di riduzione della varianza 
preservandone la corretta convergenza 

Autori: Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.8, N.2 (2013) 



Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso 

dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un MC framework 

Il controllo dell’errore sul prezzo in un Quasi-MC 
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L’introduzione di sequenze deter-
ministiche a bassa discrepanza 
(Low Discrepancy Sequence) in 
sostituzione dei generatori di 
numeri casuali (Quasi-MC) con-
sente una valorizzazione più 
rapida di uno strumento finanzia-
rio complesso. Per contro il con-
trollo dell’errore commesso sul 
prezzo è un problema molto 
dibattuto. Il paper propone un 
approccio sperimentale auto-
matico per tale tipo di problema.  

Procedura automatica che consente una 
valutazione affidabile e ad un livello di 
accuratezza desiderato per un Certificate 
Cap sull’Eurostoxx 50 

Autori: Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.6, N.1 (2014) 



Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione  

applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: AFO 

La calibrazione degli Interest Rate Trees con AFO 
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Le metodologie di ottimizzazione 
vengono impiegate per la cali-
brazione dei parametri di un 
modello deterministico in modo 
tale da ottenere la maggior 
aderenza possibile ai dati di 
mercato (MLE). Il paper presenta 
un’applicazione della recente 
euristica AFO (Attraction Force 
Optimization) al tuning degli 
input delle catene di Markov 
impiegate per il pricing di 
derivati sui tassi di interesse. 

Individuazione della coppia ottimale di 
valori per i parametri liberi dell’albero di 
Hull-White (mean-reversion e volatility) 
con tecnica AFO 

Autori: Fioribello S. (UNIGE) , Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.9, N.4 (2014) 



Applicazione delle reti neurali feed-forward per la 

ricostruzione di superfici di volatilità 

Ricostruzione di superfici di volatilità via ANN 
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Il paper mostra come le reti 
neurali artificiali (ANN) feed-
forward possano essere impiega-
te per la ricostruzione di superfici 
di volatilità. In particolare lo 
studio mostra come può essere 
addestrata una NN con lo scopo 
di risolvere problemi di dati di 
mercato mancanti. L’articolo 
ricostruisce i premi dei floor sui 
tassi inflattivi europei out-of-the-
money non quotati dai quali si 
ottengono le volatilità implicite. 

Addestrando i neuroni sui dati di mercato, 
la rete neurale interpreta la legge che li 
governa e fornisce una ragionevole 
estrapolazione dei valori non quotati 

Autori: Caligaris O. (UNIGE), Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.10, N.1 (2015) 



Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di 
apprendimento artificiale: confronto tra le tecniche regressive e le ANN 

Modellizzare curve di tasso anomale con ANN-RBF 
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Lo studio ha il fine di dimostrare 
come gli approcci regressivi tradi-
zionali non sono sempre in grado 
di effettuare un fitting ottimale 
qualora le strutture a termine dei 
tassi presentino delle irregolarità, 
come quelle osservate oggi sui 
mercati finanziari (tassi negativi, 
illiquidità, alta volatilità) e come 
questa mancanza possa essere 
risolta implementando un sistema 
di machine-learning basato su reti 
neurali (feed-forward NN) e fun-
zioni a base radiale (RBF). 

 

Architettura di una RBF network (sopra) e 
di una ANN network (sotto) finalizzate 
alla modellizzazione di IR curve anomale 

Autori: Giribone P.G., Caligaris O. (UNIGE) Ref. VOL.10, N.3 (2015) 



Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di  

Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca 

Tarare HW Tree in modo robusto ed affidabile 
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La taratura delle catene di Markov 
avviene applicando il principio di 
massima verosimiglianza (MLE), 
che si basa sulla minimizzazione 
della discrepanza tra il valore di 
modello ed il valore di mercato di 
uno strumento finanziario vanilla. 

Lo studio mostra che non sempre i 
più diffusi solver, basati su meto-
dologie di ottimizzazione locali, 
sono in grado di affrontare tale 
problema in modo robusto e viene 
proposta la sostituzione di questi 
metodi con euristiche di ricerca 
globale. 

L’utilizzo di Nature-Inspired Heuristic per 
la calibrazione di Interest-rate Tree 
consente un tuning affidabile e robusto 
dei parametri del modello di pricing 

Autori: Fioribello S. (UNIGE), Giribone P.G., Ligato S. (CARIGE) Ref. VOL.11, N.2 (2016) 



Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale del 
portafoglio: la modellizzazione dell’avversione al rischio 

La Fuzzy Logic (FL) nella gestione di portafoglio 
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Il processo di valutazione della 
convenienza nell’investire in un 
prodotto segue due fasi: una di 
natura oggettiva (ottimizzazione 
multi-obiettivo,regressioni,CAPM) 
ed una di natura soggettiva, che 
tiene conto delle caratteristiche 
comportamentali dell’investitore. 
Il paper mostra come impiegare 
la FL per modellizzare l’avversio-
ne al rischio e suggerisce un si-
stema di ranking centrato sulle 
preferenze dell’investitore. 

Rappresentazione grafica delle regole  
logiche proprie di un investitore prudente 
applicate alle variabili linguistiche Rischio-
Rendimento del sistema di Mamdani 

Autori: Caligaris O., Fioribello S., Giribone P.G., Ligato S. Ref. VOL.11, N.3 (2016) 



L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica 

per l’individuazione di anomalie di mercato 

Fuzzy C-Means clustering per individuare anomalie 
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Tra tutte le tecniche di clustering 
la Fuzzy C-means è adeguata ad 
essere applicata ai dinamici e 
difficilmente prevedibili mercati 
finanziari. Lo studio mostra come 
l’algoritmo di soft-computing 
consenta di classificare automa-
ticamente dati di mercato in 
tempo reale, fornendo all’ope-
ratore non solo l’indicazione di 
potenziali anomalie ma anche di 
associare una percentuale di 
affidabilità a tale informazione. 

Individuazione tramite Fuzzy C-means 
clustering di potenziali anomalie nelle 
quotazioni dei premi dei CDS di un 
importante istituto creditizio spagnolo 

Autori: Caligaris O. (UNIGE), Giribone P.G., Fioribello S. (UNIGE) Ref. Paper in revisione 



I paradigmi di apprendimento non supervisionato per NN in finanza: 
progettazione di SOM per la rintracciabilità di anomalie di mercato 

Applicazioni delle mappe di Kohonen nel trading 
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Il fine dell’articolo è quello di 
implementare una metodologia 
automatica di organizzazione e 
classificazione delle informazioni 
registrate sui mercati secondari 
mobiliari atta all’individuazione di 
potenziali anomalie. 

L’algoritmo di calcolo impiegato 
per la rintracciabilità di queste 
possibili opportunità di trading è 
stata una rete di Kohonen, anche 
nota come Self-Organizing Maps  
(SOM). 

Classificazione delle informazioni tramite 
SOM: la flessibilità di tali reti consente di 
organizzare i dati di mercato senza 
specificare a-priori il numeri di partizioni 

Autori: Cafferata A. (UNIGE), Giribone P.G. Ref. In revisione 


