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Does Unusual News Forecast Market Stress? 

di Paul Glasserman (Columbia Business School) e Harry Mamaysky (Columbia University - Columbia Business School) 

 

Introduzione 

a cura di Douglas Mc Kinley, Market Development Manager Enterprise Services, Thomson Reuters Financial & Risk (oggi 

Refinitiv) 

 
ll contenuto di news ed articoli può essere utilizzato per prevedere lo stress del mercato? E in tal caso, quale tipo di contenuto 

può essere considerato predittivo? Diversi studi hanno precedentemente documentato come il Sentiment delle notizie possa 

essere usato per prevedere i rendimenti di mercato.  Lo studio di Paul Glasserman e Harry Mamaysky della Columbia 

University arriva alla conclusione che una misura di "inusualità" nel testo delle notizie, combinata con il Sentiment, identifica 

uno stress che può essere inteso come proxy della volatilità di mercato. Lo studio dimostra inoltre come gli effetti della notizia 

“inusuale” perdurino  nell’arco di mesi, mentre la maggior parte degli studi precedenti afferma che la risposta del mercato 

azionario alle Shock News si esaurisce nell’arco di giorni. Analogamente si scopre che le notizie insolite si riflettono sulla 

volatilità più lentamente a livello aggregato che a livello aziendale così come un aumento della "inusualità" delle notizie con 

Sentiment negativo predice un aumento della volatilità del mercato azionario, contrariamente a quanto accade con le notizie 

inusuali con Sentiment positivo. 

 

Lo studio della Columbia University si basa sull’analisi di oltre 360.000 articoli prodotti e forniti da Thomson Reuters 

Financial & Risk (oggi Refinitiv),  su cui sono state applicate tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (Natural 

Language Processing) per determinarne il grado di “inusualità”. 

 

Abstract 

Can the content of news articles forecast market stress and, if so, what type of content is predictive? Several studies have 

documented that news sentiment forecasts market returns. We find that a measure of “unusualness” of news text combined 

with sentiment forecasts stress, which we proxy by stock market volatility. The effects we find play out over months, whereas 

in most prior work the stock market’s response to news articles dissipates in a few days. We also find that unusual news is 

reflected in volatility more slowly at the aggregate level than at the company-specific level, and we explore the causes and 

implications of this difference. 

 

The link between sentiment expressed in public documents and stock market returns has received a great deal of attention. At 

an aggregate level, Tetlock (2007) finds that negative sentiment in the news depresses returns; Tetlock, Saar-Tsechansky, and 

Macskassy (2008), using company-specific news stories and responses, show this relationship also holds at the individual firm 

level. Garcia (2008) finds that the influence of news sentiment is concentrated in recessions. Loughran and McDonald (2011) 

and Jegadeesh and Wu (2013) apply sentiment analysis to 10-K filings. Da, Engelberg, and Gao (2014) measure sentiment in 

Internet search terms. Manela and Moreira (2017) find that a news-based measure of uncertainty forecasts returns. Our focus 

differs from prior work because we seek to forecast market stress rather than the direction of the market. We document 

important differences between aggregate and company-specific responses to news – a novel finding that suggests greater 

efficiency at the micro level than the macro level. We apply new tools to this analysis, going beyond sentiment word counts. 

 

The importance of unusualness is illustrated by the following two phrases, both of which appeared in news articles from 

September 2008: “the collapse of Lehman” “cut its price target” 

 

Both phrases contain one negative word and would therefore contribute equally to an overall measure of negative sentiment in 

a standard word-counting analysis. But we recognize the first phrase as much more unusual than the second, relative to earlier 

news stories. This difference can be quantified by taking into account the frequency of occurrence of the phrases in prior 

months. As this simple example suggests, we find that sentiment is important, but it becomes more informative when 

interacted with our measure of unusualness. 

 

Research in finance and economics has commonly measured sentiment through what is known in the natural language 

processing literature as a bag-of-words approach: an article is classified as having positive or negative sentiment based on the 

frequency of positive or negative connotation words that it contains. As the example above indicates, this approach misses 

important information: the unusualness of the first phrase lies not in its use of “collapse” or “Lehman” but in their 

juxtaposition. We therefore measure unusualness of consecutive word phrases rather than individual words. 

 

Our analysis uses all news articles in the Thomson Reuters Corp. database between January 1996 and December 2014 that 

mention any of the top 50 global banks, insurance, and real estate firms by market capitalization as of February 2015. After 

some cleaning of the data, we are left with 367,331 articles about these 50 firms, for an average of 1,611 per month. We 

calculate measures of sentiment and unusualness from these news stories and study their ability to forecast realized or implied 

volatility at the company-specific and aggregate levels. 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=67932
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=585357


 

RISK MANAGEMENT MAGAZINE  ANNO 13 N° 2 - PAGINA  - 4 - 
 

The consistent picture that emerges from this analysis is that the interaction of unusualness with sentiment yields the best 

predictor of future stock market volatility among the news measures we study. Importantly, our analysis shows that news is 

not absorbed by the market instantaneously. We also find that the information in news articles relevant for future company-

specific volatility is better reflected in firm-level option prices and realized volatility than macro-relevant information is 

reflected in the prices of S&P 500 options and S&P 500 realized volatility. 

 

In simple forecasting regressions of company-specific implied volatility on lagged company specific news measures, our 

interacted measure of unusual negative news, ENT SENT NEG, provides a statistically and economically significant predictor 

of volatility. To control for known predictors of volatility (as documented, for example, in Poon and Granger 2003 and 

Bekaert and Hoerova 2014), we include lagged values of implied and realized volatilities and negative returns as explanatory 

variables in panel regressions of company-specific volatility measures on company-specific news measures. Even with the 

inclusion of the controls, our interacted measures of sentiment (both positive and negative) and unusualness remain 

economically and statistically significant at lags of up to two months, with positive measures forecasting a decrease in 

volatility and negative measures forecasting an increase. These results indicate that the information in our news measures is 

not fully reflected in contemporaneous option prices. 

 

For our aggregate analysis we extract aggregate measures of unusualness and sentiment from our full set of news articles. We 

estimate vector autoregressions (VARs), taking as state variables the VIX, realized volatility on the S&P 500, and several 

aggregate news measures. We examine interactions among the variables through impulse response functions. A shock to 

either negative sentiment or our interacted variable ENT SENT NEG produces a statistically significant increase in both 

implied and realized volatility over several months. Once again, the effect is strongest for our interacted measure of unusual 

negative news. The response of implied and realized volatility to an impulse in ENT SENT NEG (or negative sentiment, ENT 

SENT) is hump-shaped, peaking at around four months, and remaining significant even after ten months. We find similar 

results (but forecasting a decrease in volatility) for the interaction between positive sentiment and unusualness, though the 

effects are stronger for negative news than positive news. These patterns suggest that the information in our aggregate news 

variables is absorbed slowly. 

 

As a test of the economic impact of these effects, we modify a simple S&P 500 put selling strategy to take into account the 

information contained in our aggregate news measures. We find that this augmented strategy meaningfully outperforms the 

baseline strategy, and especially so during the financial crisis. 

 

To compare our macro results with micro results, we estimate a panel VAR for the corresponding company-specific variables 

— implied and realized volatility, positive and negative sentiment measures, and news measures interacted with unusualness. 

Impulse response functions again show that a shock to unusual negative (positive) news produces a statistically significant 

increase (decrease) in both implied and realized volatility. However, the responses now peak more quickly. When compared 

with our aggregate impulse response functions, these results indicate greater market efficiency at the micro level rather than 

the macro level. 

 

Our results thus pose two questions: Why is volatility-relevant information in news not absorbed more quickly, and why is it 

absorbed more slowly at the aggregate level than at the company-specific level? We discuss potential answers, putting 

particular emphasis on the limits of investor attention. The theory of rational inattention, as developed in Sims (2003, 2015) 

and Ma´ckowiak and Wiederholt (2009), includes predictions of hump-shaped responses to news of the type we observe in our 

VAR analysis. A tighter constraint on information processing capacity leads to a slower response. Our results therefore 

suggest limits on the ability of investors to process all the information in news sources, and a greater ability to interpret 

company-specific articles directly than to extract aggregate information from these articles. 

 

As further evidence of the link to inattention, we note that the aggregate signal we extract from news would only have been 

available to investors who read thousands of news stories about individual companies. In contrast, we conjecture that 

aggregate sentiment measures using only articles that are explicitly about the overall market should be more accessible to 

investors and thus carry less predictive value. To test for this, we construct aggregate sentiment measures using only articles 

that are tagged by Thomson Reuters as being about the overall market, and that are not about individual stocks. Consistent 

with our conjecture, we find that explicitly market-specific news does not forecast volatility in our VAR analysis. 

 

The contrast we observe between single-name and aggregate responses is relevant to a related literature on micro and macro 

efficiency. The attention capacity constraint faced by investors forces them to specialize – even among professionals, many 

investors may focus on a narrow set of stocks or industries and may overlook information that becomes relevant only when 

aggregated over many stocks. Jung and Shiller (2005) review empirical evidence supporting what they call Samuelson’s 

dictum, that the stock market is micro efficient but macro inefficient. The allocation of attention between idiosyncratic and 

aggregate information by capacity constrained agents is examined in the models of Ma´ckowiak and Wiederholt (2009), Peng 

and Xiong (2006), Kacperczyk, Van Nieuwerburgh, and Veldkamp (2016), and Glasserman and Mamaysky (2018). 

Ma´ckowiak and Wiederholt (2009) (with regard to firms) and Glasserman and Mamaysky (2018) (with regard to investors) 

find that economic agents favor micro over macro information. The equilibrium effect of this, as shown in Glasserman and 

Mamaysky (2018), is to make prices more informationally efficient with regard to micro than macro information. 
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Because the aggregate effects we find in the data play out over months, the signals we extract from news articles are 

potentially useful for risk monitoring purposes. Along these lines, Baker, Bloom, and Davis (2016) develop an index of 

economic policy uncertainty based on newspaper articles. Indicators of systemic risk (see Bisias et al. 2012) are generally 

based on market prices or lagged economic data; incorporating news analysis offers a potential direction for improved 

monitoring of stress to the financial system. The performance of our simple S&P 500 put selling strategy modified to take into 

account the information contained in our aggregate news measures shows the potential of this idea. 

 

From a methodological perspective, our work applies two ideas from the field of natural language processing to text analysis 

in finance. As already noted, we measure the “unusualness” of language, and we do this through a measure of entropy in word 

counts. Also, we take consecutive strings of words (called n-grams) rather than individual words as our basic unit of analysis. 

In particular, we calculate the unusualness (entropy) of consecutive four-word sequences. These ideas are developed in greater 

detail in Jurafsky and Martin (2009). See Das (2014) and Loughran and McDonald (2016) for overviews of text analysis in 

finance.  

 

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 introduces the methodology we use, and Section 3 discusses the data 

and presents some summary statistics. Section 4 presents results based on company-specific volatility, and Section 5 examines 

aggregate volatility. Section 6 discusses possible explanations of our results and develops the market-specific news test. 

Section 7 concludes. A Supplementary Appendix presents more detailed results and several robustness checks, including a 

subperiod analysis excluding the financial crisis. 

 

Paul Glasserman e Harry Mamaysky 

 

 
DOWNLOAD THE FULL PAPER: 
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Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to 

italian data 
di1 Arianna Agosto2, Alessandra Mainini3, Enrico Moretto4 

 

Abstract 
This article shows how the application of copulas to real financial data allows to capture and replicate non-linear links 

between stochastic returns. This is an important approach in risk management because it is surely more appropriate than 

traditional linear correlation indicators when analyzing random phenomena in financial market turmoil. 

1 Introduzione e motivazione del lavoro 

Uno dei principali problemi riguardante sia la gestione di portafoglio che la misurazione dei rischi ad essa connessi è il fatto 

che, in situazioni di forte turbolenza finanziaria, gli andamenti dei titoli azionari diventano fortemente correlati, perdendo così 

ogni grado di diversificazione ed esponendo in maniera consistente i loro detentori al rischio di mercato. 

 

Oltre a ciò, i classici strumenti di misurazione del rischio, quali la covarianza tra rendimenti aleatori ed il Value-at-Risk 

(VaR), sono, a volte, incapaci di rappresentare efficacemente l’effettivo comportamento dei titoli e a garantire di poter mettere 

in atto, al momento opportuno, adeguate strategie di copertura. In particolare, numerosi studi empirici, come quelli presentati 

in [a], [b] e [c], hanno evidenziato come il tradizionale approccio della correlazione sia spesso inadeguato per cogliere la 

dipendenza tra eventi estremi.  

 

Il rischio finanziario dal quale ci si deve proteggere è, infatti, quello comunemente detto di “coda sinistra” (left-tail risk); 

questo termine indica il verificarsi di rendimenti estremamente negativi derivanti da consistenti perdite dei valori dei prezzi 

azionari come successo, per esempio, il 19 ottobre 1987, quando l’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perse il 

22.61% del suo valore, a tutt’oggi la sua peggiore performance [d]. In quell'occasione la distanza dal comportamento medio 

dell’indice DJIA era stata pari a 21 deviazioni standard. Eventi di questo tipo vengono correntemente definiti “cigni neri”, 

riprendendo il titolo di un libro di successo scritto da Nassim Taleb [e]. 

 

Un modo per catturare fenomeni di questo tipo è l’utilizzo delle funzioni copula [f], [g], [h] ed [i]. Partendo da distribuzioni 

univariate, quali possono essere per esempio quelle sia empiriche che teoriche relative alla distribuzione dei rendimenti di 

titoli azionari, l’utilizzo delle copule permette di determinarne i comportamenti congiunti le cui interrelazioni sono governate, 

per esempio, da un maggior peso a comportamenti estremi relativi alla coda sinistra dei rendimenti. 

 

La possibilità di determinare la distribuzione congiunta di due o più strumenti finanziari rende le copule adatte ad essere 

utilizzate nelle misure del rischio di mercato basate sulla distribuzione del valore di un portafoglio, come il VaR e la Expected 

Shortfall (ES). Le copule sono state utilizzate per calcolare il VaR in [j], [k] and [g]. 

 

Il presente lavoro è organizzato come segue: la Sezione 2 introduce gli aspetti teorici delle copule, la Sezione 3 illustra 

un’analisi econometrica relativa a dati finanziari, la Sezione 4 conclude. 

2 Qualche accenno alle funzioni copula 

Si considerino 𝑛 variabili aleatorie 𝑋1, …, 𝑋𝑛 definite sullo spazio di probabilità (𝛺, ℱ, 𝑃) e siano 𝐹𝑖(𝑥𝑖) = 𝑃[𝑋𝑖 ≤ 𝑥𝑖], 
𝑖 = 1, … , 𝑛 le rispettive funzioni di ripartizione. Una funzione di copula 𝑛 −dimensionale 𝐶(𝑢1, … , 𝑢𝑛) è una funzione di 

ripartizione multivariata definita sull’insieme [0; 1]𝑛 con valori in [0; 1] e avente le seguenti caratteristiche: 

 

a) 𝐶 è crescente rispetto ad ognuna delle sue variabili 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛; 

b) 𝐶 ha funzioni di ripartizione marginali uniformi standard, ovvero 

 

𝑢𝑖(𝑥𝑖) = {

0 𝑠𝑒 𝑥𝑖 ≤ 0
𝑥𝑖 𝑠𝑒 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1
1 𝑠𝑒 𝑥𝑖 ≥ 1

 

 

                                                           
1
 L’articolo è stato inoltre sottoposto a doppio referaggio anonimo, pervenuto in data 4/06/2018 e accettato il 8/08/2018. 

2 corresponding author: Banca Carige SpA - Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova - e-mail: arianna.agosto@carige.it 
3 Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria - Università Cattolica del Sacro Cuore - via Necchi 9, 

20123, Milano 
4 Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell'Insubria, via Monte Generoso 71, 21100 Varese e CNR-IMATI, via A. Corti 12, 

20133 Milano 
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Si può mostrare come, mediante la nozione di funzione inversa generalizzata  ogni funzione di ripartizione può essere 

trasformata nella funzione di ripartizione di una variabile aleatoria uniforme standard. 

Il teorema di Sklar (1959) assicura che la funzione di ripartizione congiunta ad 𝑛 componenti 𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑃𝑟[𝑋𝑖 ≤
𝑥𝑖 , … , 𝑋𝑛 ≤ 𝑥𝑛] con funzioni di ripartizione marginali 𝐹𝑖(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛 può essere sempre espressa mediante una funzione 

di copula 𝐶 

 

 𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝐶(𝐹1(𝑥1), … , 𝐹𝑛(𝑥𝑛)) [1] 

 

le cui variabili indipendenti sono le funzioni di ripartizione marginali.  

 

Le funzioni di copula si possono suddividere in tre gruppi: (a) copule fondamentali, (b) implicite e (c) esplicite. Al primo di 

questi gruppi appartengono tre copule, la prima delle quali, quella d’indipendenza, rappresenta una funzione di ripartizione 

congiunta nella quale non c’è alcun legame tra le variabili aleatorie che la compongono. 

 

La seconda, detta comonotonica, è tale per cui le variabili aleatorie che la costituiscono hanno perfetta dipendenza positiva, 

non necessariamente di tipo lineare. Infine, l’ultima, quella contromonotonica, è caratterizzata dal fatto che le variabili 

aleatorie marginali hanno perfetta dipendenza negativa. Queste due ultime copule generalizzano il concetto di dipendenza 

lineare tra fenomeni aleatori. Si considerino due variabili aleatorie 𝑌1 e 𝑌2.  

 

Queste hanno perfetta correlazione lineare, positiva per 𝑎 > 0 e negativa se 𝑎 < 0, quando 𝑌2 = 𝑎𝑌1 + 𝑏 (𝑎, 𝑏 ∈ ℝ). Si ha, 

invece, perfetta dipendenza positiva (negativa) se esiste una funzione strettamente crescente (decrescente) 𝑓 tale per cui 

𝑌2 = 𝑓(𝑌1).  

 

Le copule implicite sono quelle per le quali non esiste un’espressione esplicita di 𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ed i cui valori vanno 

determinati per via numerica. Appartengono a questo gruppo, tra le altre, la copula Gaussiana e la 𝑡 di Student multivariata. 

Le copule esplicite, invece, sono funzioni di ripartizione multivariate che hanno, come dice il loro nome, espressione analitica. 

Tra queste vale la pena richiamare la copula di Clayton che ha, nel caso bidimensionale, la seguente espressione:          

 

 𝐹𝜃(𝑥1, 𝑥2) = (𝑥1
−𝜃 + 𝑥2

−𝜃 − 1)
−

1

𝜃    [2] 

 

con 𝜃 > 0. Al variare del parametro 𝜃 questa copula riesce a rappresentare i comportamenti che vanno dalla copula di 

indipendenza (𝜃 → 0) a quella comonotomica (𝜃 → +∞). Per questo motivo la copula di Clayton può essere utilizzata per 

rappresentare il comportamento dei rendimenti aleatori di due titoli azionari nel caso uno shock di natura finanziaria comporti, 

per entrambi, rilevanti perdite contemporanee.  

 

Uno dei vantaggi delle copule esplicite è che è sempre possibile determinare, in maniera semplice, il comportamento analitico 

di una delle distribuzioni marginali in funzione delle altre. Questo fatto permette di simulare agevolmente, mediante il metodo 

Monte Carlo, il comportamento congiunto di due o più variabili aleatorie generando numeri casuali tra loro stocasticamente 

indipendenti. 

 

Un altro tipo di copula è quella detta empirica. In questo caso non viene definito alcun modello a priori; il comportamento 

delle distribuzioni congiunta e marginali viene dedotto dall’osservazione della serie storica di due o più fenomeni casuali. Si 

parla, in questo caso, di modello non parametrico. 

 

In generale, la scelta di quale, tra una o più copule, sia maggiormente adeguata per rappresentare il fenomeno di interesse può 

essere affrontata, come illustrato in [l], con test della bontà di adattamento basati sulla distanza tra la funzione di ripartizione 

dei dati osservati e quella teorica, quali la distanza di Kolmogorov-Smirnov o la distanza di Anderson-Darling [m]. 

 

Nella prossima sezione, che presenta un esempio di applicazione delle copule alla valutazione del rischio di mercato, il 

confronto tra i diversi modelli di dipendenza è basato, invece, sul backtesting del Value-at-Risk. 

3 Un’applicazione a dati reali 

In questa sezione viene illustrato un esempio di applicazione delle copule per la valutazione del rischio di mercato. Per 

completezza d’esposizione si ricorda come il Value-at-Risk del rendimento aleatorio �̃�𝑡 al generico istante futuro 𝑡 > 0 di una 

posizione finanziaria è definito come la massima perdita che si realizzerà, in 𝑡, con probabilità α (tipicamente 𝛼 = 0.05 o 

𝛼 = 0.01): 

 

𝑃𝑟[�̃�𝑡 <  𝑉𝑎𝑅𝑡(𝛼)] =  𝛼                                               [3] 
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Nell’elaborazione si è considerato il VaR giornaliero determinato basandosi sulla serie storica {𝑟𝑡}𝑡=1
𝑇  dei rendimenti 

giornalieri dei titoli ENEL e UNICREDIT - entrambi appartenenti all'indice FTSE MIB - dal 03-01-2011 al 29-12-2017 (fig. 1 

e fig. 2).  

La scelta del campione permette di indagare, su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, la correlazione tra due titoli 

appartenenti, rispettivamente, a un settore (utilities) tipicamente caratterizzato da minore volatilità e ad uno (bancario) più 

sensibile al ciclo economico.  

 

Il metodo seguito nella presente applicazione consiste nella stima della copula che descrive le serie storiche di due titoli 

azionari nei cinque anni che vanno dal 2011 al 2015 (in sample) e nell'utilizzo della stessa per la previsione delle perdite 

conseguite dagli stessi titoli nel periodo 2016-2017 (out of sample). 

 

Si è, poi, voluto prevedere, a partire dai dati storici, la massima perdita potenziale di un portafoglio che, per semplicità, si 

ipotizza composto dai due titoli in pari misura.  

 

Si noti dalle Figure 1 e 2 come il periodo di previsione include un anno, il 2016, caratterizzato da forte volatilità nei mercati 

finanziari. 

 

 

Figura 1 - Rendimenti giornalieri del titolo Enel nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2017 

 

 
 

 

Figura 2 - Rendimenti giornalieri del titolo Unicredit nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2017 
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Questi i passaggi seguiti: 

 

1. Stima della funzione copula dalla serie storica (in sample) dei rendimenti giornalieri del portafoglio ipotetico. 

Sono state considerate, in particolare, le seguenti copule: 

 

 Copula empirica 

 Copula t-Student con marginali t-Student 

 Copula di Clayton con marginali empiriche 

 

Si noti la scelta della distribuzione t-Student, ampiamente utilizzata nelle analisi dei rendimenti finanziari per la sua 

proprietà di attribuire, rispetto alla tradizionale distribuzione gaussiana, maggiore probabilità ad eventi estremi, e 

della copula di Clayton, che, come spiegato nella Sezione 2, permette di cogliere eventuali andamenti comonotonici 

delle serie.  

 

Nei due casi parametrici, la stima è stata effettuata con un algoritmo di massimizzazione della verosimiglianza 

implementato con il software statistico ed econometrico R, che ha individuato come maggiormente rappresentativo 

un numero di gradi di libertà 𝜈 = 5 per la copula t-Student; per quel che riguarda il parametro 𝜃 della copula di 

Clayton, il valore stimato è pari a 1.41, relativamente più prossimo al valore teorico 0, che, come detto in precedenza, 

implica indipendenza tra fenomeni aleatori, che non a valori che indichino una elevata comonotonia tra essi. 

 

Si noti, inoltre, come il coefficiente di correlazione lineare relativo ai rendimenti storici considerati sia elevato (e pari 

a circa 0.67) mentre la misura di dipendenza 𝜏 di Kendall, che, come l’indice 𝜌 di Spearman, è in grado di cogliere 

associazioni non lineari tra fenomeni aleatori e che assume, al pari del coefficiente di correlazione lineare, valori 

compresi tra −1 e +1, è minore e pari a 0.51. 

 

Questo risultato indica un comportamento congiunto dei rendimenti che è meno collegato quando misurato mediante 

un indicatore non vincolato a determinare legami lineari. 

 

Altrimenti detto, le due serie storiche sono più simmetriche se analizzate mediante legami monotoni piuttosto che 

lineari. 

 

2. Simulazione di 𝑁 = 10.000 valori dalla copula di volta in volta stimata. 

3. Calcolo del 5° e del 1° percentile della distribuzione simulata, per determinare, rispettivamente, il VaR al 95% e al 

99%. 

 

La distribuzione dei rendimenti nel periodo out of sample 2016-2017 del portafoglio è rappresentata in Figura 3, mentre le 

distribuzioni simulate dalle diverse copule sono rappresentate nelle Figure 4, 5 e 6. 

 

Dagli istogrammi nelle Figure da 4 a 6 si nota come i dati ottenuti applicando la copula empirica mostrino code sinistre 

maggiormente pronunciate e come la copula t-Student sia quella che genera i valori più estremi. 

 

Figura 3 - Distribuzione dei rendimenti del portafoglio Enel - Unicredit nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2017 
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Figura 4 - Distribuzione dei rendimenti del portafoglio Enel - Unicredit simulati con copula t-Student 

 

 

 

Figura 5 - Distribuzione dei rendimenti del portafoglio Enel - Unicredit simulati con copula empirica 

 

 

 

Figura 6 - Distribuzione dei rendimenti del portafoglio Enel - Unicredit simulati con copula di Clayton 

 

 
 

I valori VaR ottenuti dalle distribuzioni simulate con le tre copule sono rappresentati in Tabella 1. Si nota innanzitutto che, per 

entrambi i livelli di confidenza, il valore più severo della massima perdita potenziale è quello ricavato dalla copula empirica 

(𝑉𝑎𝑅_𝑒𝑚𝑝95% e 𝑉𝑎𝑅_𝑒𝑚𝑝99%), seguito da quello che deriva dalla copula t-Student (𝑉𝑎𝑅_𝑡95% e 𝑉𝑎𝑅_𝑡99%), e, infine, da 

quello stimato utilizzando la copula di Clayton (𝑉𝑎𝑅_𝑐95% e 𝑉𝑎𝑅_𝑐99%): 

 

𝑉𝑎𝑅_𝑒𝑚𝑝95% < 𝑉𝑎𝑅_𝑡95% < 𝑉𝑎𝑅_𝑐95% 

𝑉𝑎𝑅_𝑒𝑚𝑝99% < 𝑉𝑎𝑅_𝑡99% < 𝑉𝑎𝑅_𝑐99% 
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Un indicatore ampiamente utilizzato per il backtesting di un modello VaR è il coverage, calcolato come il rapporto tra il 

numero di casi in cui la perdita realizzata non eccede il VaR e il numero di osservazioni complessivo. 

 

Dai valori di coverage riportati in Tabella 2 e 3 (terza colonna) per i VaR, rispettivamente, al 95% e al 99% risulta come tutti 

e tre i modelli abbiano portato a una buona performance previsiva. 

 

Con il VaR 95% il numero di violazioni (casi in cui si è realizzata una perdita superiore al VaR, detti anche eccezioni) più 

basso (seconda colonna di Tabella 2) è quello che si verifica con la copula empirica (12 eccezioni), mentre con le copule t-

Student e Clayton il numero di violazioni è superiore (rispettivamente 22 e 28). 

 

Relativamente al VaR 99% (seconda colonna di Tabella 3), invece, minore è il numero di eccezioni registrato con le copule 

empirica e t-Student (1 in entrambi i casi, quindi con un coverage  identico) rispetto a quello che risulta dall'applicazione della 

copula di Clayton (3 violazioni). 

 

Una rappresentazione grafica della serie out of sample (2016-2017) con le relative eccezioni è fornita nelle Figure 7, 8, 9. 

Oltre a contare il numero di violazioni del VaR, è opportuno verificare quanto tale numero, rapportato al numero totale di 

osservazioni (nel caso in esame 𝑇 = 510), sia "vicino" al valore α (con 𝛼 = 0.05 o 𝛼 = 0.01 a seconda che si stia utilizzando 

un VaR 95% o un VaR 99%). 

 

In particolare, definita la funzione indicatrice {𝐼𝑡}𝑡=1
𝑇 , che assume valore 1 in caso di violazione del VaR al tempo 𝑡, 0 

altrimenti, si ha una sottostima del rischio nel caso 𝑃𝑟[𝐼𝑡 = 1] > 𝛼, mentre, al contrario, si sovrastima il rischio se 𝑃𝑟[𝐼𝑡 =
1] < 𝛼. Il test di unconditional coverage definito in [n] si basa proprio sulla verifica dell'ipotesi nulla 𝑃𝑟[𝐼𝑡 = 1] = 𝛼 contro 

l'alternativa 𝑃𝑟[𝐼𝑡 = 1] = 𝜋 (con 𝜋 ≠ 𝛼) con il seguente rapporto di verosimiglianza: 

 

𝐿𝑅𝑈𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔 [(1 − 𝛼)𝑛0𝛼𝑛1] + 2𝑙𝑜𝑔 [(1 − �̂�)𝑛0�̂�𝑛1]   [4] 

 

dove 𝑛0 è il numero di casi in cui la perdita realizzata non eccede il VaR, 𝑛1 è il numero di violazioni e �̂� = 𝑛1/(𝑛1 + 𝑛0) è la 

stima di massima verosimiglianza di 𝜋. 

La [4] è formulata come un test standard del rapporto di verosimiglianza, con 𝐿𝑅𝑈𝐶

𝑑
→ 𝜒2(1) per 𝑇 → ∞ (con 𝑇 numero di 

osservazioni utilizzate per stimare il VaR). 

 

I risultati dell'applicazione del test ai VaR stimati con le tre copule sono illustrati nelle Tabelle 2 e 3, che riportano, 

rispettivamente per il VaR 95% (𝛼 = 0.05) e per il VaR 99% (𝛼 = 0.01), i p-value dei valori della statistica calcolati. 

 

Si osservi come, per il VaR 95% (quarta e quinta colonna di Tabella 2), l'ipotesi nulla sia rifiutata (ad un livello di 

significatività del 5%) solo per la copula empirica, che conduce a una sostanziale sovrastima del rischio. 

 

L'ipotesi nulla 𝑃𝑟[𝐼𝑡 = 1] = 𝛼 non può essere rifiutata, invece, nei casi della copula t-Student e della copula di Clayton. 

Relativamente, invece, al VaR 99% (quarta e quinta colonna di Tabella 3), solo la copula di Clayton porta ad accettare 

l'ipotesi nulla. 

 

Ricercare, tra le numerose copule definite in letteratura, quella che realizza la migliore performance previsiva dei dati reali 

non è, evidentemente, l'obiettivo di questo studio. 

 

In conclusione di questa sezione si possono, tuttavia, fare alcune considerazioni.In un'ottica prudenziale, è comune che sia 

ritenuto preferibile sovrastimare il rischio piuttosto che sottostimarlo: secondo tale criterio, è opportuno scegliere la copula 

che conduce al minor numero di eventi di perdita inattesi, che nell'analisi presentata è la copula empirica per il VaR 95%, la 

copula empirica al pari della copula t-Student per il VaR 99%. 

 

Il fatto che la performance, in termini di numero di violazioni rilevato, della copula t-Student arrivi ad eguagliare quella della 

copula empirica nel caso del VaR 99% è legato alla nota capacità della prima (specialmente con un basso numero di gradi di 

libertà) di cogliere la leptocurtosi tipica delle dinamiche dei rendimenti finanziari. 

 

Se l'obiettivo, invece, è l'assunzione di un rischio - a un livello ritenuto accettabile - al fine di massimizzare il rendimento di 

un portafoglio, è conveniente selezionare la distribuzione che si avvicina maggiormente a quella dei dati reali in termini di 

percentuale degli eventi estremi previsti. 

 

In questo caso, si riterrebbe preferibile la copula di Clayton, che, nel test di unconditional coverage, conduce a risultati 

univoci per i due valori soglia (VaR 95% e VaR 99%). 
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Figura 7 - Backtesting del VaR con copula t-Student 

 

 
 

 

Figura 8 - Backtesting del VaR con copula empirica 

 

 
 

Figura 9 - Backtesting del VaR con copula di Clayton 
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Tabella 1 – Valori del VaR relativi alle diverse copule ed ai due valori soglia 95% e 99% 

 

Copula VaR 95% VaR 99% 

T-Student (𝜈 = 5)  -0.0337 -0.0589 

Empirica -0.0399 -0.0684 

Clayton (𝜃 = 1.41)  -0.0313 -0.0535 

 

 

Tabella 2 – Risultati del test unconditional coverage per le tre copule considerate ed un valore soglia pari a 95% 

 

Copula 
N° violazioni VaR 95% 

(𝑛1) 

Coverage VaR 95% 

(�̂�) 

LRUC (p-value) con α = 

0.05 

Accettazione/Rifiuto 

(A/R) 

T-Student 

(𝜈 = 5)  
22 0.9569 0.4669 A 

Empirica 12 0.9765 0.0023 R 

Clayton 

(𝜃 = 1.41)  
28 0.9451 0.6168 A 

 

 

Tabella 3 - Risultati del test unconditional coverage per le tre copule considerate ed un valore soglia pari a 99% 

 

Copula 
N° violazioni VaR 99% 

(𝑛1) 

Coverage VaR 99% 

(�̂�) 

LRUC (p-value) con α = 

0.01 

Accettazione/Rifiuto 

(A/R) 

T-Student 

(𝜈 = 5)  
1 0.9980 0.0257 

R 

Empirica 1 0.9980 0.0257 R 

Clayton 

(𝜃 = 1.41)  
3 0.9941 0.3113 

A 

4 Conclusioni 

Questo articolo ha mostrato come l’uso delle distribuzioni congiunte che si ottengono applicando le copule possa risultare 

efficace nella determinazione e previsione del Value-at-Risk relativo a portafogli azionari.  

L'analisi dell'andamento congiunto delle serie storiche di due titoli quotati sul mercato azionario italiano ha portato a 

individuare, nel caso specifico, nella copula empirica e, nel caso sia utilizzato un valore soglia più estremo per la massima 

perdita prevista, nella copula empirica insieme alla copula t-Student i modelli di dipendenza che conducono a un minor 

numero di eventi di perdita inattesi nella valutazione del rischio di mercato. 

La copula di Clayton si è rivelata, invece, quella che definisce la distribuzione più "vicina" a quella dei rendimenti empirici 

del portafoglio esaminato, non conducendo, secondo i test effettuati, a sovrastime del rischio di mercato.   

I risultati ottenuti presentano una metodologia sufficientemente flessibile da poter essere riproposta usando misure di rischio, 

quale l’expected shortfall, che non sono soggette al problema della sub-additività, come mostrato in [o], o considerando 

portafogli composti non solo da titoli azionari ma anche da obbligazioni o titoli derivati. 

Oltre a questo, partendo dalle conclusioni presenti in questo articolo, interessanti spunti di futura ricerca sono la verifica di 

quale delle funzioni di copula meglio si adatta al mercato italiano, l’ampliamento dei risultati ottenuti a portafogli composti da 

tre o più titoli e l’applicazione dei coefficienti di dipendenza dalla coda [i] sia per copule esplicite che per quella empirica. 

 

Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto 
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Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). 

Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali
 

di1 Pier Giuseppe Giribone (Università di Genova e Banca CARIGE) 

 

ABSTRACT 
 

In the calculation of theoretical price for derivatives, one of the most critical parameter to estimate is the volatility of the 

underlying: a wrong choice of the model or an approximate estimation through maximum likelihood method leads to 

significantly  different fair values. 

This paper mainly regards on the importance of implementing an efficient and reliable solver which allows to accurately 

estimate the parameters of one of the most widespread econometric model: GARCH(1,1). 

The study therefore highlights the critical issues that can be found in the usual optimization routines and how these can be 

solved thanks to the implementation of a robust deterministic global search technique such as the “Attraction Force 

Optimization” – AFO. 

 

Key Words: 

 

Historical volatility model, GARCH, ARCH, EWMA, parameter estimation, Maximum Likelihood method, L-BFGS, Nelder-

Mead simplex, GPS N+1, GPS 2N, MADS N+1, MADS 2N, Genetic Algorithm Search, Attraction Force Optimization, AFO   

 

1  Introduzione 
Nella determinazione del prezzo teorico dei derivati, uno tra i parametri ritenuto più critico dagli analisti è la valutazione della  

volatilità del sottostante: infatti una scelta non congrua del tipo di modello per tale parametro e/o un’errata stima effettuata 

tramite il metodo di massima verosimiglianza, può potenzialmente condurre a fair value sensibilmente differenti. L’articolo si 

concentra principalmente sull’importanza della scelta di un solver efficace ed efficiente, che consente di rendere 

maggiormente affidabili le stime dei parametri di uno tra i modelli econometrici più diffusi: il GARCH(1,1). 

Vengono pertanto evidenziate le criticità potenzialmente riscontrabili nelle routine di ottimizzazione tradizionali e come 

queste possano essere superate, grazie all’implementazione di una tecnica di ricerca globale, robusta e deterministica, delle 

soluzioni, tra le quali viene analizzata la più recente, l’Attraction Force Optimization – AFO.  

 

2  La stima della volatilità storica nei modelli di pricing 
In accordo con i principali framework di pricing impiegati nei mercati finanziari, la volatilità ( 𝜎 ) costituisce un parametro di 

ingresso di fondamentale importanza per il calcolo del fair value dei derivati [26]. 

A differenza degli altri parametri di input, questo non è né un dato contrattualizzato (come ad esempio può essere la data di 

scadenza 𝑇 e il prezzo di esercizio 𝐾), né direttamente osservabile dal mercato (come il tasso risk-free 𝑟 e il livello di prezzo 

del sottostante su cui è scritta l’opzione 𝑆) [31]. 

 

Data l’impossibilità di osservare direttamente sul mercato  𝜎, con l’ipotesi di relazione non-lineare presente tra volatilità e 

fair-value dell’opzione [27], la scelta del suo valore riveste un aspetto di fondamentale importanza. 

 

In questo paragrafo vengono introdotte le principali metodologie di stima storica della volatilità impiegate, al fine di 

valorizzare correttamente le opzioni [4]. 

 

Come noto, esistono differenti modalità di calcolo della volatilità a partire dai tassi di variazione dei prezzi delle serie storiche 

(historical volatility) [3]. 

 

Di seguito vengono riportati i metodi più diffusi, utilizzati dai trader ed implementati nei moduli di calcolo della volatilità 

storica di Bloomberg® (HVT) [28]. 

 

Si precisa che, nelle formule di seguito riportate, si sono assunte le seguenti convenzioni: 

 

- Il campione di riferimento è costituito da 𝑁 + 1, prezzi per un totale di 𝑁 osservazioni. 

- Affinché la stima della misura statistica di dispersione sia significativa, il campionamento dei prezzi viene condotto tramite 

intervalli di tempo fissi e regolari. 

- La volatilità storica stimata dalle metodologie è assunta quale misura della dispersione dei dati relativi all’intervallo di tempo 

con il quale si sono campionati i dati. 

 

Ed inoltre vengono assunte le seguenti convenzioni di mercato: 

 

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖 = prezzo di chiusura dell’asset alla fine dell’intervallo 𝑖. 

                                                           
1 Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo, pervenuto il 13/3/2018 e accettato il 05/06/2018. 
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𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖  = livello di prezzo più alto registrato dall’asset nell’intervallo 𝑖. 
𝐿𝑜𝑤𝑖 = livello di prezzo più basso registrato dall’asset nell’intervallo  𝑖. 
 

Il metodo più diffuso per calcolare la volatilità è quello noto come Close-to-Close Volatility: [4] 

 

𝜎 = √
1

𝑁−1
∑ ln (

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−1
)

2

−
1

𝑁(𝑁−1)
[∑ ln (

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−1
)𝑁

𝑖=1 ]
2

𝑁
𝑖=1   (Eq.1) 

 

Parkinson, nel 1980 [5], suggerì di stimare la deviazione standard mediante il metodo High-Low Volatility: 

 

𝜎 =
1

2𝑁√ln(2)
∑ ln (

𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖

𝐿𝑜𝑤𝑖
)𝑁+1

𝑖=1  (Eq.2) 

 

Garman e Klass, nel medesimo anno [6], proposero di usare il metodo High-Low-Close Volatility  

 

𝜎 = √
1

𝑁
∑

1

2

𝑁
𝑖=1 [ln (

𝐻𝑖𝑔ℎ𝑖

𝐿𝑜𝑤𝑖
)]

2

−
1

𝑁
∑ [2 ln(2) − 1] ⋅ [ln (

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑖−1
)]

2
𝑁
𝑖=1     (Eq.3) 

 

Non è facile scegliere un appropriato numero di osservazioni statistiche, al fine di determinare la volatilità storica con questa 

tipologia di modelli e spesso si notano scelte convenzionali e potenzialmente non rigorose sotto il profilo statistico [3]. 

Negli approcci metodologici tradizionali, più è elevata la numerosità dei dati, maggiore è l’accuratezza, ma per contro 𝜎  

cambia nel tempo e i dati remoti possono risultare irrilevanti nella ricaduta sulle proiezioni future [3]. 

Un possibile compromesso, suggerito dalla letteratura, è quello di utilizzare i prezzi giornalieri nell’arco degli ultimi 90-180 

giorni. 

Una regola pratica, che viene spesso adottata, è quella di far coincidere il periodo di tempo, nel quale si misura la volatilità, 

con il periodo temporale al quale essa va applicata. 

Il limite strutturale di questa categoria di modelli, basati sulla volatilità storica, risiede comunque nel fatto che assegnano il 

medesimo peso alle osservazioni passate. 

La volatilità storica pesata esponenzialmente (Exponential Weighted Historical Volatility), anche detta Exponentially 

Weighted Moving Average (EWMA) Volatility, è in grado di assegnare maggiore peso alle osservazioni più recenti [1]. 

 

Una EWMA Volatility è calcolabile usando la seguente formula ricorsiva: 

 

𝜎𝑡
2 = 𝜆𝜎𝑡−1

2 + (1 − 𝜆) [ln (
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
)]

2

   (Eq.4) 

 

Dove 𝜎𝑡 è la volatilità corrente e 𝜎𝑡−1 è quella stimata in corrispondenza dell’osservazione precedente e 𝜆  è definito 

smoothing factor. Ricerche empiriche hanno mostrato che valori ragionevoli di tale parametro sono compresi tra 0.75 ≤ 𝜆 ≤
0.98  [19]. Il modello proposto ha avuto un forte successo in quanto impiegato dal software RiskMetrics®, sviluppato da J. P. 

Morgan, con 𝜆 fissato a 0.94 [29]. 

 

Definendo 𝑢𝑖 =
𝑆𝑖−𝑆𝑖−1

𝑆𝑖−1
 o, alternativamente 𝑢𝑖 = ln (

𝑆𝑖

𝑆𝑖−1
), si possono generalizzare compiutamente i pesi associati alle 

osservazioni passate impiegando il modello: 

 

𝜎𝑛
2 = ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑢𝑛−𝑖

2𝑚
𝑖=1   (Eq.5) 

 

Dove 𝜎𝑛
2 rappresenta il tasso di varianza riferito al giorno ennesimo, 𝑚 è il numero di osservazioni, che coincide con il 

numero di variazioni di prezzo. 

 

La variabile 𝛼𝑖 rappresenta il peso assegnato all’osservazione di 𝑖 giorni passati e, poiché si vuol dare un maggiore risalto alle 

osservazioni più recenti, si pone la condizione: 𝛼𝑖 < 𝛼𝑗  quando  𝑖 > 𝑗 , ricordando ovviamente che la somma dei pesi deve 

essere pari all’unità: ∑ 𝛼𝑖 = 1𝑚
𝑖=1 . 

Si noti che EWMA risulta, per 𝑚 sufficientemente grande, un caso particolare del modello appena presentato, in cui i pesi 𝛼𝑖 

diminuiscono esponenzialmente percorrendo a ritroso il tempo. 

Tale assunto trova riscontro nel fatto che la EWMA è ottenibile a partire dalla (Eq.5) ponendo 𝛼𝑖 = (1 − 𝜆) ⋅ 𝜆𝑖−1. 

Un modello molto popolare per la stima della varianza è quello proposto da Engle nel 1982: l’Autoregressive Conditional 

Heteroschedasticity – ARCH [20]. 

 

 

L’idea  base di Engle è quella di assumere l’esistenza di una volatilità media di lungo periodo, alla quale va assegnato un 

appropriato peso.  
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Si ottiene, di conseguenza, un modello nella forma: 

 

𝜎𝑛
2 = 𝛾𝑉𝐿 + ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑢𝑛−𝑖

2𝑚
𝑖=1   (Eq.6) 

 

Dove: 𝑉𝐿 è la varianza di lungo periodo e 𝛾 è il peso assegnato a VL. 

 

Inoltre, dato che la somma dei pesi deve essere pari all’unità, deve essere rispettato il vincolo seguente:  𝛾 + ∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1. 

Il modello appena descritto è noto con il nome di 𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑚), dove 𝑚 rappresenta il numero di osservazioni: più lontana nel 

tempo è l’osservazione, minore è il peso che viene ad essa assegnato. 

Se si pone 𝜔 = 𝛾𝑉𝐿, il modello può essere riscritto nel modo seguente: 

 

𝜎𝑛
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑢𝑛−𝑖

2𝑚
𝑖=1   (Eq.7) 

 

Nel 1986 Bollerslev ha presentato un modello di eteroschedasticità condizionata autoregressiva generalizzata (Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroschedasticity - 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻) [21]. 

L’equazione che rappresenta il 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) è: 𝜎𝑛
2 = 𝛾𝑉𝐿 + 𝛼𝑢𝑛−1

2 + 𝛽𝜎𝑛−1
2 , sotto l’ovvia condizione che la somma dei pesi 

deve essere unitaria:  𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1. 

Si noti che 𝐸𝑊𝑀𝐴 risulta un caso di 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1), particolarizzato per 𝛾 = 0, 𝛼 = 1  e 𝛽 = 𝜆 . 

I parametri (1,1) del 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) indicano che il calcolo della 𝜎𝑛
2 viene incentrato sull’osservazione più recente degli  𝑢2 e 

sulla più prossima stima del tasso di varianza. 

L’espressione più generale del modello 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝, 𝑞) valuta la σn
2  a partire dalle più recenti 𝑝 osservazioni su 𝑢2  e le più 

attuali stime del tasso di varianza, 𝑞. 

La formula ricorsiva del modello può pertanto essere così generalizzata: 

 

𝜎𝑛
2 = 𝛾𝑉𝐿 + ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑢𝑛−𝑖

2𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖 ⋅ 𝜎𝑛−𝑖

2𝑝
𝑖=1   (Eq.8) 

 

Si noti che per  𝑝 = 0, si ricava l’espressione dell’𝐴𝑅𝐶𝐻. 

 

I modelli 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝, 𝑞) sono diventati molto popolari e le loro proprietà statistiche sono ancora oggi oggetto di attività di 

approfondimento da parte dei ricercatori econometrici, sia per ragioni di studio teorico, sia per aspetti di carattere applicativo 

[2]. 

Grazie a questi modelli può essere implementato un approccio scientifico, in modo da evitare la tipica discrezionalità, propria 

degli approcci precedenti di stima della volatilità (Eq.1-2-3). 

 

In sintesi, in relazione ai più diffusi giudizi statistici sulla robustezza del modello econometrico, si può ipotizzare approcci [1]: 

- sia qualitativi, mediante l’analisi dei correlogrammi sui residui del modello – squared standardized innovations ACF 

- sia quantitativi, mediante test statistici ad ipotesi nulla sui quadrati dei residui standardizzati – Qtest e ARCH test. 

 

I risultati così prodotti consentono di valutare l’idoneità rappresentativa della volatilità in termini di ordine del modello 

𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝, 𝑞) scelto. 

 

E’ bene segnalare che il modello più diffuso nel mondo finanziario è il 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) ed inoltre si osserva che gli accademici 

consigliano di ricorrere all’uso di 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 ad ordine più elevato, solo qualora i test statistici sulle innovazioni non abbiano 

prodotto risultati considerati sufficientemente positivi [1], [2], [3].  

Ponendo 𝜔 = 𝑉𝐿𝛾 , si può riscrivere il modello di stima: 

 

𝜎𝑛
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖 ⋅ 𝑢𝑛−𝑖

2𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖 ⋅ 𝜎𝑛−𝑖

2𝑝
𝑖=1     (Eq.9) 

 

Tale espressione viene generalmente impiegata col fine di stimare i parametri: una volta noti  𝜔 , 𝛼 e  β , si può calcolare 𝛾 per 

differenza all’unità: 1 − 𝛼 − 𝛽 . 

La varianza di lungo termine 𝑉𝐿 è pari al rapporto: 
𝜔

𝛾
. 

Affinché il  GARCH(1,1) sia stabile, si richiede che 𝛼 + 𝛽 < 1, poiché diversamente, il peso assegnato alla varianza di lungo 

termine diviene negativo. 

La struttura dei pesi è molto simile a quella caratteristica del modello  EWMA, con l’eccezione di assegnare pesi che 

decrementino in modo esponenziale il precedente termine 𝑢2 e di stabilire un peso anche per la volatilità media di lungo 

termine (long-run average volatility). 

Il modello 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) riconosce che la varianza, pur comportandosi in modo casuale, tende nel tempo a convergere verso 

un livello medio di lungo periodo, 𝑉𝐿 , con peso associato pari a 𝛾 = 1 − 𝛼 − 𝛽. 

 

Tale metodo di stima equivale ad un modello in cui la varianza 𝑉 segue un processo stocastico del tipo: 

 

 𝑑𝑉 = 𝑎(𝑉𝐿 − 𝑉)𝑑𝑡 + 𝜀𝑉𝑑𝑊𝑡 [3]. 
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Dove: 𝑎 = 1 − 𝛼 − 𝛽, 𝜀 = 𝛼√2 , 𝑑𝑊𝑡 secondo il processo stocastico di Wiener, con il tempo misurato in giorni [22]. 

 

Tale modello incorpora l’effetto del «ritorno alla media» (mean-reverting model), nel quale la varianza presenta un drift 

(tendenza) che la riporta verso 𝑉𝐿  alla velocità di 𝑎. 

Infatti quando V < VL la varianza ha un drift negativo, altrimenti, quando V > VL  la pendenza diventa positiva. 

Nella pratica dei mercati, si osserva la tendenza del tasso di varianza ad essere mean-reverting: infatti il  GARCH(1,1)  

asseconda il comportamento osservato sperimentalmente sui mercati, per cui il  GARCH(1,1)  è teoricamente più performante 

rispetto all’ EWMA . Qualora, però, la stima dei parametri del  GARCH(1,1) porti ad avere 𝜔 negativi, si è in presenza di 

instabilità, per cui è più ragionevole ricorrere all’approccio  EWMA . 

 

Al fine di valorizzare un’opzione impiegando l’approccio 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻, diviene necessario disporre di una struttura a termine di 

volatilità ricavata a partire dai parametri stimati 𝛼, 𝛽 e  VL  [3]. 

A tale scopo, supponendo di essere al giorno n , si definiscono le quantità: 𝑉(𝑡) = 𝐸(𝜎𝑛+𝑡
2 ) e 𝑎 = ln (

1

𝛼+𝛽
), in modo tale che: 

 

𝐸(𝜎𝑛+𝑡
2 ) = 𝑉𝐿 + (𝛼 + 𝛽)𝑡 ⋅ 𝐸[𝜎𝑛

2 − 𝑉𝐿] → 𝑉(𝑡) = 𝑉𝐿 + exp(−𝑎𝑡) ⋅ [𝑉(0) − 𝑉𝐿]   (Eq.10) 

 

Dove 𝑉(𝑡) è una stima del tasso di varianza istantaneo nel giorno 𝑡. 

 

Il tasso di varianza medio, espresso su base giornaliera tra oggi e il tempo a scadenza 𝑇, è dato da: 

 

�̅�(𝑡) =
1

𝑇
∫ 𝑉(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
= 𝑉𝐿 +

1−exp(−𝑎𝑇)

𝑎𝑇
[𝑉(0) − 𝑉𝐿]  (Eq.11) 

 

Si può osservare che più grande è  𝑇 e più V̅(t) tende a 𝑉𝐿. 

 

Definiamo 𝜎(𝑇) la volatilità annualizzata, che dovrebbe essere impiegata, ad esempio, per valorizzare un’opzione con 

scadenza a 𝑇 giorni, applicando il modello 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1). 

Assumendo un anno formato da 252 giorni lavorativi, si formula la relazione: 

 

𝜎(𝑇)2 = 252 ⋅ (𝑉𝐿 +
1−exp(−𝑎𝑇)

𝑎𝑇
[𝑉(0) − 𝑉𝐿])  (Eq.12) 

 

Tale equazione consente di ricavare una struttura a termine di volatilità da impiegare per il pricing di opzioni. 

 

In sintesi, questo paragrafo si è posto l’obiettivo di fornire una rassegna ragionata dei modelli idonei per la stima della 

volatilità storica, che risultano maggiormente impiegati dagli analisti per la valorizzazione dei strumenti derivati. Il 

GARCH(1,1) si è dimostrato uno tra i migliori modelli che permettono il trade-off tra precisione di modello e semplicità di 

utilizzo. 

 

3 Le metodologie più diffuse per la stima dei parametri di un GARCH(1,1) 
Abbiamo avuto modo di constatare come, a partire da un modello 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻, si possono ottenere i casi di 𝐴𝑅𝐶𝐻 ed 𝐸𝑊𝑀𝐴 e 

come questo si sia rivelato uno tra i migliori modelli diffusi, nella letteratura e nella pratica, per modellare la volatilità storica 

[1], [2], [3]. 

 

Rimane da affrontare il problema della stima dei parametri del modello a partire dalla serie storica dei prezzi: infatti non è 

possibile proporre una simulazione statisticamente affidabile, se i parametri non sono stati opportunamente calcolati. 

 

Il metodo più diffuso per valutare i parametri del  GARCH(1,1) è quello denominato di massima verosimiglianza (maximum 

likelihood). 

Il primo step consiste nel definire la varianza stimata per il giorno 𝑖 come 𝑣𝑖 = 𝜎2 ed assumere la distribuzione condizionata 

di probabilità di iu normale. 

 

La funzione di massima verosimiglianza 𝐿, da massimizzare rispetto ai parametri del modello, è data da [3]: 

 

𝐿 = ∏
1

√2𝜋𝑣𝑖
exp (−

𝑢𝑖
2

2𝑣𝑖
)𝑚

𝑖=1     (Eq.13) 

 

 

Applicando il logaritmo, i punti di massimo della funzione precedente rimangono i medesimi: 

 

𝐿 = ∑ [− ln(𝑣𝑖) −
𝑢𝑖

2

𝑣𝑖
] =𝑚

𝑖=1 ∑ 𝐿𝑖
𝑚
𝑖=1    (Eq.14) 
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A titolo di esempio, si consideri una serie storica frequentemente impiegata come benchmark per la validazione di modelli di 

volatilità: l’indice S&P 500 nel periodo temporale: 18 Luglio 2005 - 13 Agosto 2010 [3]. 

 

Date PX_LAST 𝑖 𝑆(𝑖) 𝑢(𝑖) [A] 𝑣(𝑖) [B] 𝐿(𝑖) [C] 

18/07/2005 1221,13 1 1221,13 
   

19/07/2005 1229,35 2 1229,35 0,00673147 [Binit]  
20/07/2005 1235,2 3 1235,2 0,004758612 4,53127E-05 9,502187262 

21/07/2005 1227,04 4 1227,04 -0,006606218 4,44744E-05 9,039310703 

22/07/2005 1233,68 5 1233,68 0,005411397 4,54625E-05 9,354505097 

25/07/2005 1229,03 6 1229,03 -0,003769211 4,51643E-05 9,6906419 

… … … … … … … 

06/08/2010 1121,64 1274 1121,64 -0,003704 0,000143829 8,751497048 

09/08/2010 1127,79 1275 1127,79 0,005483043 0,00013339 8,696851826 

10/08/2010 1121,06 1276 1121,06 -0,005967423 0,000125252 8,700874195 

11/08/2010 1089,47 1277 1089,47 -0,028178688 0,000118308 2,330621776 

12/08/2010 1083,61 1278 1083,61 -0,005378762 0,000175234 8,484286609 

13/08/2010 1079,25 1279 1079,25 -0,004023588 0,00016324 8,621112193 

[A] 𝑢𝑖 =
𝑆𝑖−𝑆𝑖−1

𝑆𝑖−1
, [Binit] 𝑣2 = 𝑢2

2, [B] 𝑣(𝑖) = 𝜔 + 𝛼𝑢𝑖−1
2 + 𝛽𝑣𝑖−1  

[C] 𝐿(𝑖) = − ln(𝑣𝑖) −
𝑢𝑖

2

𝑣𝑖
   

∑ 𝐿(𝑖)𝑚
𝑖=1 = 10236.637987 

 

Tabella 1. Stima dei parametri del GARCH(1,1) tramite il metodo di massima verosimiglianza 

 

  
 

Figura 1. Serie storica benchmark impiegata per la stima dei parametri del GARCH(1,1) 

 

La procedura iterativa di ottimizzazione evidenzia che i set di parametri massimizzanti L risultano: 𝜔∗ = 0.0000013439  , 

𝛼∗ = 0.083246 e 𝛽∗ = 0.91025. 

Nell’esempio di stima esposto, il tasso di varianza di lungo termine, 𝑉𝐿 è pari a:  

 

𝑉𝐿 =
𝜔

1−𝛼−𝛽
=

0.0000013439

1−0.083246−0.91025
= 0.0002066  

 

La volatilità di lungo termine risulta √0.0002066 = 1.437, espressa su base giornaliera. 

 

 

Nel caso dell’esempio dell’indice S&P 500, la volatility term-structure è data da: 

 

𝑎 = ln (
1

𝛼+𝛽
) = ln (

1

0.993496
) = 0.006525243, 𝑉(0) = 0.00016324, 𝑉𝐿 = 0.0002066 
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𝜎(𝑇)2 = 252 ⋅ (0.0002066 +
1−exp(−0.006525243⋅𝑇)

0.006525243⋅𝑇
⋅ [0.0001632 − 0.0002066])  

 

Dove 𝑇 è misurato in giorni. 

 

Nella Fig. 2 è mostrato il grafico della struttura a termine di volatilità storica dello S&P500, da applicare nel pricing di 

un’opzione in accordo con la (Eq. 12). 

 

 
 

Figura 2. Struttura a termine della volatilità utilizzabile per il pricing di opzioni in accordo con il modello GARCH(1,1) 

 

Un approccio alternativo alla stima dei parametri nel GARCH(1,1), che risulta in taluni casi più robusto, è il metodo variance 

targeting [3]. 

Questo imposta il tasso medio di varianza di lungo termine VL, uguale alla varianza campionaria stimata a partire dai dati 

storici. 

Il valore di 𝜔 vale quindi: 𝜔 = 𝑉𝐿(1 − 𝛼 − 𝛽)  e devono essere stimati solo due parametri (𝛼 e 𝛽) del  GARCH(1,1). 

Nel caso dell’esempio precedente, calcolando la deviazione standard campionaria degli iu , si ottiene una volatilità giornaliera 

di 1.55249%, che corrisponde ad un tasso di varianza pari a 0.000241023. 

Impostando 𝑉𝐿 = 0.000241023, si può esprimere 𝜔 in funzione di 𝛼 e 𝛽, consentendo una semplificazione del problema di 

ottimizzazione: infatti la funzione di massima verosimiglianza  L , deve essere massimizzata solamente in funzione di due 

variabili indipendenti, anziché tre. 

Richiamando il solver, in modo del tutto analogo a quello illustrato nella Tabella 1, si ottengono i parametri: 𝛼 = 0.08435278  

e 𝛽 = 0.9101804986. 

Conseguentemente: 

𝜔 = 0.000241023 ⋅ (1 − 0.08435278 − 0.9101804986) = 0.0000013176034891  

Il valore della funzione obiettivo  L , ottenuto in corrispondenza del punto di massimo ricavato, risulta di 10236.594678014. 

In modo del tutto analogo può essere impiegata la medesima funzione di massima verosimiglianza per stimare i parametri 

degli altri modelli di volatilità trattati. 

 

Nel modello ARCH si impone  β = 0  e si massimizza  L  rispetto alle variabili indipendenti 𝛼 e 𝜔. 

Utilizzando i dati dell’esempio precedente, si ottengono i seguenti parametri: 𝜔 = 0.00015649237 e  𝛼 = 0.4389432682. 

Nel modello EWMA , si impostano i parametri  ω = 0 , 𝛼 = 1 − 𝜆 e  β = λ . 

In quest’ultima casistica l’ottimizzazione diventa monodimensionale e si deve massimizzare L rispetto all’unica variabile 

indipendente  𝜆 . Utilizzando i dati dell’esempio precedente, si ottiene un valore ottimo di 𝜆 pari a 0.9375629785. 

 

La letteratura specialistica consiglia, data la potenziale difficoltà nella risoluzione del problema di ottimizzazione numerica da 

parte del solver di trovare il punto di massimo globale, di iterare la medesima routine più volte, in modo tale da essere 

confidenti di avere trovato la corretta zona di stazionarietà della funzione obiettivo [1], [2], [3]. 

 

Tale compito è lasciato, per la maggior parte delle volte, alla sensibilità dell’utilizzatore del software econometrico. Altri 

pacchetti implementano al loro interno la costruzione di una griglia di punti iniziali nell’intorno della presunta zona 

dell’ottimo, col fine di irrobustire la ricerca del massimo di L [23].  
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E’ inoltre prassi comune implementare di default un algoritmo di ricerca locale di tipo deterministico, tipicamente un metodo 

gradientale quasi-newtoniano [17] o un metodo di ricerca diretta delle soluzioni basato sul simplesso di Nelder e Mead (come 

nel caso riportato in Tabella 1) [15]. 

 

Si tende, di norma, a rinunciare all’applicazione diretta di un algoritmo di ricerca globale delle soluzioni, nonostante risulti 

intrinsecamente più affidabile dei precedenti, in quanto quasi la totalità di quelli proposti in letteratura sono di natura 

stocastica (a parità di dati d’ingresso si ottengono output differenti) [10]. Prediligendo l’approccio di ricerca deterministico, 

occorre evitare di ricadere in minimi locali, con l’avvertenza di applicare in punti diversi del dominio di indagine la routine di 

ricerca locale. 

Da qui nasce l’idea di proporre come solver l’Attraction Force Optimization (AFO). Esso rappresenta un algoritmo di ricerca 

globale delle soluzioni, che implementa una routine deterministica [7], [8], [9]. 

Procedendo in modo ordinato, verrà presentato nel paragrafo 4 una sintesi delle euristiche di ricerca più diffuse in letteratura 

con i necessari riferimenti bibliografici, per coloro volessero approfondire l’argomento. Nel paragrafo 5 verranno presentati i 

principi di funzionamento dell’innovativa metodologia di ricerca AFO. 

 

4 Le più popolari tradizionali metodologie di ottimizzazione numerica 
In questa sezione vengono presentati i solver numerici tradizionali più diffusi, che seguono peculiari principi di 

funzionamento. 

La letteratura propone un’ampia scelta di tecniche atte a trovare i punti di minimo di una target function e, volendo adeguarci 

al taglio operativo della rivista, vengono presentati sinteticamente le metodologie più affermate ed implementate nei toolbox 

dedicati del software di elaborazione numerica Matlab® [24], [25]. 

Per i dettagli tecnici di implementazione delle varie routine si rimanda alla bibliografia specializzata di riferimento. 

L’algoritmo L-BFGS (Limited memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) è un metodo locale di ricerca delle soluzioni 

quasi-Newtoniano ed è considerato una tra le più efficienti metodologie gradientali. Tale tecnica impiega le informazioni 

ricavate dal calcolo delle derivate parziali, col fine di approssimare localmente una funzione obiettivo attraverso una forma 

quadratica del secondo ordine, senza la necessità di calcolare esplicitamente la matrice Hessiana [12], [17]. 

In aggiunta ai metodi gradientali (come lo steepest descent, Newton e quasi-Newton method), le tecniche di ricerca diretta 

(Direct Search techniques) possono essere programmate al fine di trovare i punti di minimo e massimo di una funzione 

obiettivo. La principale idea di questi algoritmi è quella di approcciare la zona dell’ottimo impiegando solo funzioni di 

valutazione, senza ricorrere alla stima di derivate parziali. Il simplesso di Nelder-Mead (NM simplex) è una tra le più popolari 

tecniche di ricerca diretta impiegate per problemi di minimizzazione multi-dimensionale non-lineare [15], [16]. 

 

I Pattern Search method appartengono ad una classe di algoritmi che non impiegano il calcolo del gradiente e, 

conseguentemente, possono ottimizzare funzioni obiettivo altamente discontinue [18]. 

Ad ogni step, la procedura seleziona un insieme di punti, detti Mesh, nell’intorno del punto corrente, chiamato centroide. La 

Mesh è formata da un insieme di vettori direzionali, detti Pattern. Se la ricerca trova un punto nella Mesh che è migliore 

rispetto al punto corrente, questo diventa il nuovo centroide per la successiva iterazione. 

Tra le metodologie di Pattern Search, le più popolari sono: Generalized Pattern Search (GPS) e Mesh Adaptive Direct Search 

(MADS). Dato che il loop principale della routine GPS non impiega generatori di numeri casuali, si classifica come metodo di 

ricerca deterministica delle soluzione, mentre il secondo metodo si basa su un approccio stocastico. Queste metodologie di 

magliatura possono essere anche classificate in funzione della base vettoriale implementata nella costruzione della Mesh in 

N+1 search e 2N search, con N dimensione dello spazio di indagine [13]. 

Le metodologie più affermate di ottimizzazione globale sono le cosiddette euristiche ispirate ai processi naturali (nature-

inspired heuristics). La principale caratteristica di questi approcci è quella di simulare il comportamento di un gruppo di 

individui (agenti), che interagiscono sinergicamente al fine di raggiungere un obiettivo comune [10]. 

In letteratura sono presenti numerose routine, tra queste si distinguono gli algoritmi genetici, in quanto considerati una tra le 

tecniche ottimizzanti più affermate [30]. 

La Genetic Algorithm Search (GAS) è un’euristica globale, basata sulla metafora naturale della selezione della specie [11]. 

Questa metodologia modifica dinamicamente una popolazione di individui (cioè un insieme di punti nel dominio di 

accettabilità delle soluzioni), in modo da formare un gruppo migliore nella generazione successiva (iterazione del loop 

principale). La bontà delle soluzioni è direttamente collegata alla forma della funzione obiettivo (fitness function): gli 

individui che si adattano meglio all’ambiente (ovvero quelli caratterizzati da score migliori) hanno una probabilità maggiore  

di sopravvivere alla generazione successiva. 

Così i migliori membri passano senza apportare cambiamenti (elites children), i rimanenti sono selezionati dopo qualche 

modifica ai propri cromosomi (coordinate delle variabili indipendenti).  

I classici operatori applicati a questa classe di individui geneticamente modificati, sono la mutazione (mutation) e l’incrocio 

(cross-over).  

La prima operazione simula i cambiamenti causati dall’ambiente sul singolo membro (le coordinate di un punto sono 

modificate tramite una perturbazione stocastica), mentre il secondo operatore simula l’unione tra due membri, che generano 
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due nuovi individui, in cui le caratteristiche dei genitori vengono miscelate (le coordinate dei due punti sono scambiate 

casualmente).  

Tali funzioni, essendo ormai da tempo impiegate con successo dai programmatori Matlab, risultano affidabili e validate 

aprioristicamente: si considera pertanto le prestazioni del codice commerciale coincidenti con lo stato dell’arte teorica degli 

algoritmi sopra descritti [24], [25].  

5 Principi di funzionamento della metodologia AFO 
La tecnica AFO – Attraction Force Optimization – rappresenta un algoritmo di ultima generazione, ispirato alle forze di 

attrazione esistenti in Natura (ad esempio quelle gravitazionali o elettrostatiche) [7], [8], [9]. 

 

In questa sezione viene fornita una descrizione generale di questa euristica, che verrà applicata in un problema di 

massimizzazione della funzione di massima verosimiglianza L (Eq. 14), perseguendo due obiettivi: 

 

- irrobustire maggiormente la stima dei parametri del 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) ottenuti dai solver di ricerca locale tradizionali. 

 

- presentare, a parità di dati iniziali d’ingresso delle variabili indipendenti del problema (il set di parametri iniziali del 

𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) da stimare), il medesimo output, migliorando la tracciabilità della soluzione e garantire il confronto prestazionale 

con i modelli econometrici di modellizzazione della volatilità. L’esigenza è sentita in quanto, implementando come solver un 

motore di ricerca globale, questo è classicamente concepito in modo stocastico (ovvero coinvolge generatori di numeri casuali 

nel loop principale della routine). 

 

La tecnica AFO si propone di perseguire entrambi gli obiettivi, in quanto essa implementa sia i vantaggi della filosofia 

classica, che moderna nell’approcciare un problema di massimizzazione numerica. 

Rispetto all’approccio tradizionale, AFO permette una maggiore trattabilità analitica, un tracciamento di convergenza alla 

soluzione ottimale individuata ed inoltre presenta la caratteristica di ottenere sempre il medesimo risultato, partendo dalle 

stesse condizioni iniziali. 

Secondo l’approccio moderno, AFO è in grado di effettuare una migliore esplorazione delle soluzioni ammissibili all’interno 

del dominio, essendo caratterizzato dall’impiego di operatori di calcolo piuttosto semplici e consente di gestire l’evoluzione di 

una popolazione di punti che vengono fatti interagire tra loro. 

L’algoritmo viene inizializzato posizionando una particella per ciascun vertice, definito dal lower-bound e dall’upper-bound 

del problema. Lo schema è completato dall’aggiunta di m-2 particelle per ciascuna direzione parallela alla base generatrice 

dello spazio vettoriale di riferimento. 

Pertanto, se la dimensione del problema è 2, lo schema realizzato è un rettangolo, avente i vertici nel range minimo e massimo 

dei valori ammissibili per le due variabili indipendenti. Le particelle vengono disposte su tale schema posizionandole 

dapprima sui vertici del rettangolo e quindi ne vengono posizionate altre m su ciascun lato del rettangolo, disponendole 

equidistanziate tra loro. 

Nel caso in cui la dimensione del problema sia 3, lo schema è costituito da un parallelepipedo retto, avente i vertici nel range 

minimo e massimo dei valori ammissibili per le tre variabili indipendenti. 

Le particelle vengono disposte su tale schema posizionandole, come anzi descritto, sui vertici del parallelepipedo retto e altre 

𝑚 equidistanziate su ciascun lato dello schema. 

La forza di attrazione associata a ciascuna particella 𝑓(𝑥𝑖) risulta proporzionale al potenziale assunto dal campo vettoriale 

(fitness function da massimizzare) in quei punti 𝑥𝑖 e il numero di particelle costituisce la popolazione di agenti, il cui numero 

rimane invariato ad ogni iterazione. 

All’interno dello schema corrente, la particella caratterizzata dall’avere la migliore funzione valutazione, chiamata base 

particle, 𝑥𝐵𝐴𝑆𝐸 , è relazionata alle altre, identificando la distanza alla quale le forze di attrazione sono controbilanciate. Le 

coordinate di questi punti di equilibrio (𝑥𝐸𝑄) sono stimate applicando la formula tratta dalla fisica classica [14]: 
 

𝑥𝐸𝑄,𝑖 =
‖𝑟‖2

1+Ω√
𝑓(𝑥𝑖)

𝑓(𝑥𝐵𝐴𝑆𝐸)

    (Eq.15) 

 

 

Dove: 

‖𝑟‖2 la norma 2, ovvero la distanza tra la i-esima particella e la particella base 

Ω  parametro di calibrazione dell’euristica (tipicamente Ω = 1) 
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AFO genera lo schema per la successiva iterazione, partendo dalla base e dalla particella di equilibrio meno attratta, ovvero la 

𝑥𝐸𝑄  caratterizzata dall’avere la maggiore distanza dalla 𝑥𝐵𝐴𝑆𝐸 . 

La misura dello schema successivo (se la dimensione è 3, il volume; se la dimensione è 2, l’area) sarà inferiore alla precedente 

e saremo confidenti che il punto che permette di massimizzare la funzione obiettivo (L) sarà compreso all’interno dello 

schema o, al limite, sulla sua frontiera. 

L’euristica termina quando la convergenza è stata raggiunta (tipicamente quando il loop principale del solver raggiunge un 

certo numero di iterazioni, oppure quando la misura della schema diventa inferiore ad una soglia di accuratezza predefinita). 

I paragrafi 4 e 5 hanno illustrato i principi di funzionamento degli algoritmi di ottimizzazione che verranno applicati nel 

paragrafo successivo per la risoluzione del problema di massima verosimiglianza al fine di ottenere una stima robusta dei 

parametri del GARCH(1,1) 
 

6 Stima dei parametri GARCH(1,1) con solver differenti 
La stima di tutti i parametri di un 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) implica di massimizzare la funzione di massima verosimiglianza (L) con tre 

variabili indipendenti (𝜔 , 𝛼 , 𝛽). 

 

Il problema di ottimizzazione numerica da risolvere può essere scritto nella forma: 

 

max (𝜔,𝛼,𝛽) 𝐿 = max (𝜔,𝛼,𝛽) [− ln(𝑣𝑖) −
𝑢𝑖

2

𝑣𝑖
] = max (𝜔,𝛼,𝛽) ∑ 𝐿𝑖

𝑚
𝑖=1    con 𝑣(𝑖) = 𝜔 + 𝛼𝑢𝑖−1

2 + 𝛽𝑣𝑖−1    (Eq.16) 

 

Soggetto ai vincoli: 

 

𝜔 > 0,  𝛼 > 0, 𝛽 > 0, 𝛼 + 𝛽 < 1 

 

Al fine di comparare le performance dei solver, si sono messe a disposizione un numero contenuto di iterazioni del ciclo 

principale, pari a 300 ed un punto di partenza nell’intorno del punto di massimo di 𝐿(𝜔, 𝛼, 𝛽): 

 

 𝜔𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 = 0.01, 𝛼𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 = 0.08,  𝛽𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 = 0.9.  

 

I risultati ottenuti dalla simulazione sono riportati nella Tabella 2. 

 

 

Heuristic 𝜔𝑂𝑃𝑇  𝛼𝑂𝑃𝑇 𝛽𝑂𝑃𝑇  𝐿(𝜔𝑂𝑃𝑇 , 𝛼𝑂𝑃𝑇 , 𝛽𝑂𝑃𝑇) 

L-BFGS 1.324051e-06 0.083048 0.910631 10237 

NM Simplex 9.963512e-06 0.203047 0.763281 10153 

GPS N+1 3.585815e-06 0.137917 0.850926 10218 

GPS 2N 2.075195e-05 0.222456 0.683630 10070 

MADS N+1 9.162575e-06 0.310210 0.682216 10119 

MADS 2N 1.499653e-06 0.090817 0.902991 10236 

GAS 1.553669e-05 0.196920 0.727865 10109 

 
Tabella 2. Performance dei solver tradizionali con un punto di partenza collocato nell’intorno del punto di massimo 

 

 

Le tecniche di ottimizzazione tradizionali, che hanno raggiunto i migliori risultati, con un valore di massima verosimiglianza 

maggiore, sono state l’euristica di ricerca gradientale L-BFGS e la metodologia di Pattern Search MADS 2N. 

Prendendo in considerazione le due euristiche che si sono rivelate maggiormente performanti nel caso in cui il seme di 

partenza della routine sia collocato in prossimità del punto di ottimo, si deve verificare la robustezza della tecnica provando, al 

variare dei parametri iniziali, se la qualità della soluzione viene confermata. 

Gli scenari che si sono progettati sono riportati nella Tabella 3 e prevedono di tenere costante 𝜔𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 = 0.01 e far variare 

𝛼𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  e 𝛽𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 , in modo che sia mantenuto il vincolo della loro somma inferiore a 1. 

 

 

Dalla Figura 3 si evince, nel caso specifico, che la stima dei parametri effettuata con l’algoritmo di ricerca L-BFGS è da 

considerarsi ragionevolmente robusta e preferibile rispetto all’algoritmo stocastico MADS 2N.  

I due grafici, infatti, evidenziano al variare degli scenari descritti nella Tabella 3 (asse delle ascisse) la stima di 𝛼 e 𝛽 (asse 

delle ordinate): in questo particolare caso, l’algoritmo di ricerca locale quasi-newtoniano si è rivelato la scelta più 

performante, dal momento che la funzione obiettivo, pur complessa, sembra non presentare più punti di stazionarietà. 
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Scenario 𝛼𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇  𝛽𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇   𝛼𝑂𝑃𝑇
𝑀𝐴𝐷𝑆2𝑁  𝛽𝑂𝑃𝑇

𝑀𝐴𝐷𝑆2𝑁  𝐿𝑂𝑃𝑇
𝑀𝐴𝐷𝑆2𝑁  𝛼𝑂𝑃𝑇

𝐿𝐵𝐹𝐺𝑆 𝛽𝑂𝑃𝑇
𝐿𝐵𝐹𝐺𝑆  𝐿𝑂𝑃𝑇

𝐵𝐹𝐺𝑆  

1 0,95 0,05 0,138126 0,845097 10218 0,082972 0,910696 10237 

2 0,925 0,075 0,108092 0,879855 10231 0,08309 0,910583 10237 

3 0,9 0,1 0,12257 0,866662 10227 0,082972 0,910696 10237 

4 0,875 0,125 0,106764 0,874588 10229 0,082971 0,910699 10237 

5 0,85 0,15 0,108048 0,879778 10232 0,082971 0,910693 10237 

6 0,825 0,175 0,115933 0,87346 10229 0,083037 0,910621 10237 

7 0,8 0,2 0,115868 0,865455 10223 0,083133 0,910496 10237 

8 0,775 0,225 0,137491 0,841989 10216 0,083117 0,910553 10237 

9 0,75 0,25 0,085941 0,892551 10229 0,082971 0,910699 10237 

10 0,725 0,275 0,120109 0,867632 10228 0,083311 0,91038 10237 

11 0,7 0,3 0,09494 0,897627 10236 0,083 0,910673 10237 

12 0,675 0,325 0,108226 0,87944 10229 0,082971 0,910699 10237 

13 0,65 0,35 0,129202 0,856451 10223 0,08315 0,910475 10237 

14 0,625 0,375 0,097235 0,89086 10234 0,082971 0,910689 10237 

15 0,6 0,4 0,131097 0,851221 10220 0,083057 0,910595 10237 

16 0,575 0,425 0,09986 0,891534 10235 0,083075 0,910579 10237 

17 0,55 0,45 0,103153 0,882898 10231 0,083232 0,910329 10237 

18 0,525 0,475 0,100424 0,889904 10234 0,082939 0,910702 10237 

19 0,5 0,5 0,101549 0,886605 10233 0,083034 0,91038 10237 

20 0,475 0,525 0,100977 0,891515 10235 0,08338 0,910068 10237 

21 0,45 0,55 0,097245 0,895576 10235 0,083033 0,910383 10237 

22 0,425 0,575 0,10132 0,889812 10234 0,083044 0,910374 10237 

23 0,4 0,6 0,089278 0,903321 10236 0,082996 0,910436 10237 

24 0,375 0,625 0,099556 0,886747 10231 0,083058 0,910377 10237 

25 0,35 0,65 0,108021 0,879198 10231 0,083032 0,910385 10237 

26 0,325 0,675 0,098095 0,895293 10235 0,083031 0,910435 10237 

27 0,3 0,7 0,105336 0,884603 10232 0,083102 0,910268 10237 

28 0,275 0,725 0,091935 0,899171 10236 0,083043 0,910374 10237 

29 0,25 0,75 0,101379 0,889111 10234 0,082971 0,910698 10237 

30 0,225 0,775 0,107409 0,88188 10232 0,082978 0,91069 10237 

31 0,2 0,8 0,101271 0,886376 10233 0,083262 0,910322 10237 

32 0,175 0,825 0,108766 0,88222 10232 0,083082 0,910579 10237 

33 0,15 0,85 0,118934 0,869073 10228 0,082972 0,910696 10237 

34 0,125 0,875 0,118987 0,871113 10229 0,082965 0,910649 10237 

35 0,1 0,9 0,101494 0,888063 10234 0,082981 0,910599 10237 

36 0,075 0,925 0,094527 0,897128 10236 0,082988 0,910516 10237 

37 0,05 0,95 0,098796 0,890053 10234 0,082956 0,910646 10237 
 

Tabella 3. Analisi di robustezza per i solver LBFGS e MADS 2N al variare del punto di partenza 
 

Il problema è che a-priori non si è in grado di definire una procedura in grado di predire la forma di   𝐿(𝜔, 𝛼, 𝛽). Per cui si 

conclude che il L-BFGS si è mostrato l’algoritmo tradizionale più robusto ed efficiente tra quelli presentati, qualora esso  

 

venga applicato ad una funzione caratterizzata da un singolo punto di stazionarietà (massimo locale coincidente con il 

massimo globale della funzione obiettivo). 

Ora si affronta la medesima ottimizzazione, impiegando come routine di ricerca globale delle soluzioni l’euristica 

deterministica AFO. 
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Ponendosi nelle condizioni più critiche, ovvero definendo come campo di ricerca delle soluzioni ottimali per  𝜔, 𝛼 e 𝛽, il cubo 

[0,1]3 e impostando un Ω ragionevolmente alto, al fine di avere una convergenza all’ottimo regolare, si ottengono i parametri 

ottimi con una precisione confrontabile con quella ottenuta dal L-BFGS per il caso esaminato. 

La Figura 4 mostra la convergenza dei parametri verso il valore ottimale. La rappresentazione tridimensionale testimonia che 

il dominio delle soluzioni è correttamente esplorato, caratteristica fondamentale, qualora 𝐿(𝜔, 𝛼, 𝛽) presentasse criticità. Si 

noti come AFO sia stato in grado di convergere nella zona d’interesse molto rapidamente. 
 

 
 

Figura 3. Analisi di sensitività dei parametri 𝛼 e 𝛽 al variare delle condizioni iniziali: MADS 2N (rosso) e L-BFGS (blu)  

 

 
 

Figura 4. Convergenza dei parametri al loro valore ottimale impiegando il solver multidimensionale AFO 

 

7 Conclusioni 
L’articolo prende in considerazione i modelli maggiormente impiegati dai trader per la determinazione della volatilità storica 

(l’approccio close-to-close volatility, il modello di Parkinson, il metodo di Garman e Klass, EWMA, ARCH e GARCH) e  
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illustra i motivi per i quali l’approccio GARCH(1,1) può essere considerato statisticamente più completo rispetto alle altre 

metodologie trattate. 

Si passa, successivamente, ad affrontare il problema della stima dei parametri del modello, condotta mediante il metodo di 

massima verosimiglianza: tale operazione richiede la programmazione di un solver in grado di massimizzare la funzione 

obiettivo rispetto ai tre parametri che caratterizzano il modello considerato. Si sono inoltre affrontate le potenziali criticità, 

conseguenti ad un impiego su una superficie di risposta di una routine di ottimizzazione locale, non robusta. 

Dopo aver descritto in modo molto sintetico i principi di funzionamento delle tradizionali euristiche di ottimizzazione 

numerica più affermate (LBFGS, il simplesso di Nelder e Mead, GPS, MADS ed algoritmi genetici), si è proposto l’approccio 

innovativo della metodologia AFO (Attraction Force Optimization). 

Nell’ultima parte del paper vengono implementati tutti i solver citati, testandoli rispetto ad una serie storica benchmark per i 

modelli GARCH: il confronto delle performance dei diversi motori di calcolo mostra come la metodologia AFO fornisca 

risultati in linea con quelli tradizionali (qualora la funzione di massima verosimiglianza abbia un solo massimo), ma 

intrinsecamente più robusta (in quanto in grado di trovare il massimo globale qualora la funzione sia caratterizzata da 

numerosi punti di stazionarietà). 

Inoltre la possibilità di effettuare un tuning sul parametro Ω della metodologia AFO, permette di ottenere una ricerca dei punti 

di stazionarietà della funzione di massima verosimiglianza con un livello di precisione scelto dall’utilizzatore: maggiore è il 

valore associato a tale parametro e maggiore sarà l’accuratezza di tale ricerca. 

Per il prosieguo dello studio, si ritiene interessante continuare ad impiegare il solver AFO in campo econometrico, in 

particolare per la stima dei parametri di GARCH di ordine elevato (𝑝 > 2, 𝑞 > 2) e le sue varianti (T-GARCH, E-GARCH). 

 

Pier Giuseppe Giribone 

 

Bibliografia 
[1] R. S. Tsay, “Analysis of Financial Time Series”, Wiley, 3rd Edition, 2010 

[2] J. M. Zacoîan, C. Francq, “GARCH Models – Structure, Statistical Inference and Financial Applications”, Wiley, 2010 

[3] J. C. Hull, “Options, Futures and other derivatives”, Pearson-Prentice Hall, Englewood Cliffs, 8th Edition, 2012 

[4] E. G. Haug, “The complete guide to Option pricing formulas”, McGraw-Hill, 2nd Edition, 2007  

[5] M. Parkinson, “The extreme value method for estimating the variance of the rate of return”, Journal of Business, Vol. 53 1980 

[6] M. B. Garman, J. Klass, “On the estimation of security price volatilities from historical data”, Journal of Business, Vol. 53 1980  

[7] P. G. Giribone, S. Fioribello, S. Ligato, “Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di 

alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization”, AIFIRM Magazine, Vol. 9, n. 4, 2014 

[8] P. G. Giribone, L. Cassettari, S. Fioribello, I. Bendato, “Attraction Force Optimization (AFO): a deterministic nature-inspired heuristic 

for solving optimization problems in stochastic simulation”, Applied Mathematical Sciences, Vol. 10, 2016 

[9] P. G. Giribone, L. Cassettari, S. Fioribello, I. Bendato, “Optimization of stochastic discrete event simulation models using AFO 

heuristic”, IEEE International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry – MCSI 2016 Conference 

Proceedings 

[10] X. –S. Yang, “Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms - Second Edition”, Luniver Press (Univ. of Cambridge), 2010 

[11] J. H. Holland, “Adaptation in Natural and Artificial Systems”, MIT Press, 1975. 

[12] R. Fletcher, “Practical methods of optimization”, Wiley, 1987 

[13] C. Audet, J. E. Dennis Jr., “Analysis of Generalized Pattern Searches”, Journal of Optimization, Vol. 13, 2003 

[14] W.E. Gettys, F. J. Keller, M.J. Skove, “Fisica classica e moderna”, McGraw Hill, 1998 

[15] J. A. Nelder, R. Mead, “A simplex method for function minimization”, The Computer Journal, Vol. 7, 1965 

[16] A. Rykov, “Simplex methods of direct search”, Engineering Cybernetics, Vol. 18, 1980 

[17] J. A. Snyman, “Practical mathematical optimization: an introduction to basic optimization theory and classical and new gradient-based 

algorithms”, Springer, 2005 

[18] V. Torczon, “On the convergence of pattern search algorithms”, Journal of Optimization, Vol. 7, 1997 

[19] C. Alexander, “Market Models”, Wiley, 2001 

[20] R. F. Engle, “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation”, Econometrica, Vol. 50, 

1982 

[21] T. Bollerslev, “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, Vol. 31, 1986 

[22] P. E. Kloeden, E. Platen, “Numerical solution of stochastic differential equation”, Springer, 1992 

[23] K. Sheppard, “MFE Matlab Function Reference – Financial Econometrics”, 2009 

[24] Matlab Optimization Toolbox User Guide, R. 2015a 

[25] Matlab Global Optimization Toolbox User Guide, R. 2015a 

[26] S. Natenberg, “Option volatility & pricing”, McGraw-Hill,1994 

[27] F. Black, M. Scholes, “The pricing of options and corporate liabilities”, Journal of Political Economy, 1973 

[28] H. Li, “Definitions of Historical volatility estimates”, Bloomberg Technical Document, 2012 

[29] J. P. Morgan/Reuters, “RiskMetrics™ - Technical Document”, New Jork, 1996 

[30] R. Chiong, “Nature-inspired algorithms for optimisation”, Studies in Computational Intelligence, 193, 2009 

[31] Di Franco M., Polimeni F., Proietti M., “Opzioni e titoli strutturati”, Il Sole 24 ore, 2002 

 

 

 

 

 



 

RISK MANAGEMENT MAGAZINE  ANNO 13 N° 2 - PAGINA  - 27 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S073119/10-18

Adapt to evolving 
Integrated Risk 
Management needs
Take confident action on critical challenges with 
a consolidated, enterprise-wide view of risk. 
Rely on Thomson Reuters Connected Risk to manage and mitigate risk 
with confidence by utilizing internal and external data more effectively. 
Organizations benefit from a holistic enterprise-wide view of risk through 
advanced mapping and an extensible interconnected data model 
underpinned by streamlined workflows. 

With Connected Risk, organizations are able to make informed decisions 
with greater ease and efficiency, delivering a focused view of their risk, 
compliance and audit landscape.

Discover more at: risk.tr.com/connected-risk

The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.

The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.


