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Financial Toolbox - ottimizzazione del portfolio

Analisi della frontiera efficiente del portfolio:
L’analisi del portafoglio si basa sul raggiungere il miglior
trade-off tra rischio e ritorno. Portafogli che massimizzano
il ritorno, dato il rischio, o conservativamente, minimizzano
il rischio per un dato ritorno, sono chiamati ottimali.



Financial Toolbox - ottimizzazione di portafogli di 
obbligazioni

Analisi della frontiera efficiente di portafogli:
Portfafogli ottimali definiscono una curva nel piano
rischio-ritorno chiamata frontiera efficiente
Un portafoglio può poi incontrare requisiti aggiuntivi, in
quanto differenti tipi di investitori hanno differenti livelli di
tolleranza al rischio.
Funzioni di ottimizzazione del portafoglio risolvono il
problema di trovare il portafoglio che meglio incontra i
requisiti degli investitori.
Tra queste le più usate sono:
• Portalloc()
• Frontcon()
• Portopt()



Financial Toolbox - ottimizzazione del portfolio

– frontcon(): Tale funzione restituisce media e varianza della
frontiera efficiente con i titoli specificati dall’utente

[PortRisk, PortReturn, PortWts] =frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts)

– Se chiamiamo la funzione frontcon senza specificare gli argomenti
di output, si può fare un grafico della curva della frontiera efficiente.

guadagni attesi per titolo

matrice delle covarianze dei guadagni attesi per titolo

Numeri di portafogli per l’analisi



• Esercizio 1: Sia dato un portfolio costituito da tre titoli. Si assuma che il
guadagno atteso del primo titolo sia il 10%, il secondo il 20% e il terzo il 15%,
e che la matrice delle covarianze dei guadagni attesi per ogni titolo sia
“ExpCovariance”. Si chiede di

1. Utilizzare l’help di matlab per definire le variabili in ingresso della funzione
frontcon()

2. Graficare la curva della frontiera efficiente del portfolio

3. Calcolare il rischio, il guadagno, e i pesi per ogni punto calcolato lungo la
frontiera del portfolio

Ottimizzazione Portfolio -Esercizi



• Svolgimento 1-1:
• Chiamo la funzione frontcon ()
le variabili in ingresso sono:

• ExpReturn
• ExpCovariance
• NumPorts

• ExpReturn: guadagni attesi dei titoli:
• ExpReturns=[0.10 0.2 0.15];

• ExpCovariance:
• scrivere la matrice “ExpCpvariance” data dal testo

dell’esercizio
• NumPorts: per visualizzare correttamente una curva di frontiera

efficiente di solito si considerano 10 differenti portafogli ugualmente
spaziati
• NumPorts=10;
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• Svolgimento 1-2:
• Il grafico della curva della frontiera efficiente si ottiene usando la

funzione frontcon () senza specificare le variabili di uscita:
frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts)
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• Svolgimento 1-3:
• Il rischio, il guadagno, e i pesi per ogni punto calcolato lungo la frontiera

del portfolio si calcolano chiamando la funzione esplicitando le variabili
di output.

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,
ExpCovariance,NumPorts)

Ottimizzazione Portfolio -Esercizi

PortReturn =

0.1231
0.1316
0.1402
0.1487
0.1573
0.1658
0.1744
0.1829
0.1915
0.2000

PortWts =

0.7692    0.2308         0
0.6667    0.2991    0.0342
0.5443    0.3478    0.1079
0.4220    0.3964    0.1816
0.2997    0.4450    0.2553
0.1774    0.4936    0.3290
0.0550    0.5422    0.4027

0    0.6581    0.3419
0    0.8291    0.1709
0    1.0000         0

PortRisk =

0.0392
0.0445
0.0559
0.0701
0.0858
0.1023
0.1192
0.1383
0.1661
0.2000



• Conclusioni esercizio 1:
• Dai risultati si può osservare ad esempio che il secondo portafoglio ha

un rischio dello 0.0445 con un ritorno atteso del 13.16 %, e di asset
allocation di circa 67% per il primo titolo, 30 % per il secondo e 3% per il
terzo.
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• Ci sono un insieme di funzioni che permettono di trovare determinati giorni
della settimana.

• Le più usate sono:

• lweekdate(WKD,Y,M): restituisce l’ultimo giorno della settimana
specificato in WKD del mese, anno indicato

• lbusdate(Y, M): restituisce l’ultimo giorno lavorativo di un mese

• nweekdate(N,WKD,Y,M): restituisce nel settimana del mese indicata in
N, il giorno della settimana specificato in WKD del mese

• Nota1: N da 1 a 4 (le 4 settimane del mese)

• Nota2: i giorni della settimana sono indicati 1 Domenica, 2 Lunedì, ecc.

• Nota3: la data viene restituita in formato seriale per avere la stringa bisogna
usare la funzione datestr()

Determinare Date



• Esercizio 2: Calcolare le seguenti variabili:

• Fri_sep = l’ultimo venerdì del mese settembre 2013

• Fri_a_s_2013 = l’ultimo venerdì dei mesi agosto, settembre 2013

• Fri_a_2011_2013 = l’ultimo venerdì del mese di agosto, dal 2011 al 2013

1. Nota: costruire delle variabili di appoggio in cui verranno salvate le
date in formato seriale
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• Svolgimento 2-1:
Fri_sep_temp= lweekdate(6,2013,9) :

Fri_sep_temp =

735504

Fri_sep = datestr(Fri_sep_temp)

27-Sep-2013

• Svolgimento 2-2:
Fri_a_s_2013_temp= lweekdate(6,2013,8:9)

Fri_a_s_2013_temp =

735476 735504

Fri_a_s_2013= datestr(Fri_a_s_2013_temp)

30-Aug-2013

27-Sep-2013
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• Svolgimento 2-3:
Fri_a_2011_2013_temp = lweekdate(6,2011:2013,8)

Fri_a_2011_2013_temp =

734741 735112 735476

Fri_a_2011_2013= datestr(Fri_a_2011_2013_temp)

26-Aug-2011

31-Aug-2012

30-Aug-2013
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• Esercizio 3: Calcolare le seguenti variabili:

• End_sep = l’ultimo giorno lavorativo del mese settembre 2013

• Sat_s_2013 = tutti i sabato del mese settembre 2013

• Sun_s_2013 = tutti le domeniche del mese settembre 2013

• Lav_sep_2013=Tutti i giorni lavorativi del mese di settembre

1. Nota: costruire delle variabili di appoggio in cui verranno salvate le
date in formato seriale

Determinare Date -Esercizi



• Svolgimento 3-1:
End_sep _temp= lbusdate(2013,9)
End_sep_temp =

735507
End_sep = datestr(End_sep_temp )

30-Sep-2013
Svolgimento 3-2:

Sat_s_2013 _temp= nweekdate(1:4,7,2013,9)
Sat_s_2013_temp =
735484 735491 735498 735505

Sat_s_2013 = datestr(Sat_s_2013_temp)
07-Sep-2013
14-Sep-2013
21-Sep-2013
28-Sep-2013
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• Svolgimento 3-3:
Sun_s_2013 _temp= nweekdate(1:4,1,2013,9)
Svolgimento 3-4:

Lav_sep_2013_temp_1= nweekdate(1,2:6,2013,9)
Lav_sep_2013_temp_2= nweekdate(2,2:6,2013,9)
Lav_sep_2013_temp_3= nweekdate(2,2:6,2013,9)
Lav_sep_2013_temp_4= nweekdate(2,2:6,2013,9)
Lav_sep_2013_temp = [Lav_sep_2013_temp_1 Lav_sep_2013_temp_2

Lav_sep_2013_temp_3 Lav_sep_2013_temp_4]
Lav_sep_2013= datestr(Lav_sep_2013_temp)
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02-Sep-2013
03-Sep-2013
04-Sep-2013
05-Sep-2013
06-Sep-2013
09-Sep-2013
10-Sep-2013

11-Sep-2013
12-Sep-2013
13-Sep-2013
16-Sep-2013
17-Sep-2013
18-Sep-2013
19-Sep-2013

20-Sep-2013
23-Sep-2013
24-Sep-2013
25-Sep-2013
26-Sep-2013
27-Sep-2013

NOTA: Posso 
selezionare solo un 
intervallo altrimenti
la funzione mi da 
errore



Statistic Toolbox - richiamo teoria (1)

1. Descrizioni Grafiche: utilizzo di opportune funzioni per descrivere
graficamente le statistiche

1. Hist() per descrivere graficamente i campioni
2. Normplot() per effettuare il grafico ‘normal probability’

1. Verifica delle ipotesi: test di ipotesi su una popolazione attraverso
l’utilizzo del ‘p‐value’
• Test sulla media
• Test sulla varianza



Statistic Toolbox - richiamo teoria (1)

1. Statistica Multivariata: tale statistica ha lo scopo di trarre la
maggior informazione da un insieme di dati prendendo in
considerazione un gruppo di variabili invece che una
variabile alla volta

• Matrice dei coefficienti delle covarianze: Corrcoef (X)

• Restituisce una matrice di coefficenti di correlazione per una
matrice X in cui ogni riga è un’osservazione ed ogni colonna una
variabile



Test di verifica delle ipotesi –richiamo teoria 

• Data un’ipotesi nulla (H0), questa la si può accettare o rifiutare con
un certo grado di errore che rappresenta il livello di significatività.

• Il livello di significatività dà una misura di evidenza contro l’ipotesi
nulla.

• Avendo un numero piccolo di campioni non è possibile trarre alcuna
conclusione -> si decide di rigettare l’ipotesi nulla se la probabilità di
osservare il risultato è inferiore al livello di significatività

• Di solito viene assegnato un valore soglia pari a 0.05, ossia pari al
5%



Test di verifica delle ipotesi – Calcolo del p-value 

• il p-value indica il minimo livello di significatività per il quale
l'ipotesi nulla viene rifiutata.

1. p-value < 0,05 rifiuto H0;
2. p-value ≥ 0,05 non rifiuto H0.



Caso Studio (1)
• Si vuole analizzare se in una data zona geografica la vendita di

gelati possa essere correlato agli incendi che si verificano
• I dati che si hanno a disposizione sono su tre anni. In particolare

si hanno: vendita di gelati, temperatura media, incendi
• Si richiede di effettuare i seguenti passi:

1. Importare nella sezione di lavoro il file ‘Gelati_incendi.txt’
a) Creare il vettore ‘mese’ che contenga la prima colonna del

file importato
b) Creare il vettore ‘Vendita_gelati’ che contenga la seconda

colonna del file importato



Caso Studio (2)
c) Creare il vettore ‘Temperatura_media’ che contenga la quarta

colonna del file importato
d) Creare il vettore ‘Incendi’ che contenga la sesta colonna del

file importato
2. Salvare i le variabili creati nel file Gelati_incendi.mat



Caso Studio (3)
3. Creare uno file script dal nome «AnalisiGelatiIncendi.m» in

cui si richiede di
a) Inserire una riga di commento su la finalità del file
b) Cancellare tutte le variabili eventualmente presenti nel

WorkSpace
c) Caricare il file Gelati_incendi.mat (ricordando di dare tutto

il percorso in cui il file è stato salvato)



Caso Studio (4)
3. Creare uno file script dal nome «AnalisiGelatiIncendi.m» in

cui si richiede di
d) Calcolare i coefficenti di correlazione tra:

• Creare la variabile Gelati_Temperatura =
correlazione tra (Vendita gelati – Temperatura
Media mensile)

• Creare la variabile Gelati_Incendi = correlazione tra
(Vendita gelati-incendi)

• Utilizzare la funzione corrcoeff()
• Analizzare e commentare i risultati ottenuti



Caso Studio (5)

e) Test di verifica di ipotesi
• Verificare se la temperatura media del terzo anno sia

nella media di 25.5
• Analizzare e commentare i risultati ottenuti



Caso Studio (6)

g) Grafici
• Creare una matrice Gelati_TOT costituta da
• Prima colonna gelati venduti primo anno
• Seconda colonna gelati venduti secondo anno
• Terza colonna gelati venduti terzo anno
• Figura 1 - Graficare gli istogrammi di Gelat_TOT

• Assegnare all’asse x il valore di «numero Gelati» e
sull’asse delle y «Precentuale Vendita»



Caso Studio (7)

g) Grafici
• Figura 2 graficare la rette di regressione nei tre anni per le

variabile «Incendi»
• Figure 3 Vendita_gelati»

• Analizzare e commentare i dati di Figura 3 e Figura 4



Caso Studio - Soluzione
• Dal menu file selezionare «Import Data» e selezionare il file

‘Gelati_incendi.txt’
• Una volta importato il file nel WorkSpace compariranno le

seguenti variabili:
• callheaders – variabile contenente caratteri con le intestazioni

delle colonne
• data – variabile contenente tutti i valori numerici (tipo di dato:

double)
• textdata – tutti i dati contenenti caratteri (tipo di dato cell)- In

questo caso textdata e callheaders coincidono perché nelle
varie colonne del file txt erano contenuti solo valori numerici

• I valori numerici che ci servono per risolvere il caso studio
sono contenuti nella variabile ‘Data’



Caso Studio - Soluzione
• Creazione variabili

• >> mese=data(:,1);
• >> Vendita_gelati=data(:,2);
• >> Temperatura_media=data(:,4);
• >> Incendi=data(:,6);



Caso Studio - Soluzione
• Creazione Gelati_Incendi.mat

• Dal menu del workspace selezionare salva e nominare le
variabili salvate con ‘Gelati_Incendi’



Caso Studio - Soluzione
• Creazione AnalisiGelatiIncendi.m
• Posizionare il cursore sulla Command Window
• Dal menu file selezione ‘New’ -> ‘Script’

• Clear all
• load 'E:\Corso Matlab\2013\Esercizi14giugno\Gelati_Incendi'



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo coefficenti di correlazione
• Si calcolano utilizzando la funzione corrcoef tra le variabili indicate

es:

• Gelati_Temperatura=corrcoef(Vendita_gelati, Temperatura)
• Gelati_Temperatura =

1.0000 0.9345
0.9345 1.0000

Correlazione con se 
stesso quindi = 1 



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo coefficenti di correlazione - Analisi dei dati

• Gelati_Incendi =
1.0000 0.9224
0.9224 1.0000

• Calcoliamo la correlazione tra incendi e temperatura
Incendi_Temperatura=corrcoef(Incendi,Temperatura)
Incendi_Temeperatura =

1.0000 0.9312
0.9312 1.0000

Sembrerebbe che sono altamente 
correlati  gli gelaiti e gli incendi in 
realtà questo risultato è dovuto al 
fatto che entrambi i gelati e gli 
incendi sono correlati alla 
temperatura

In effetti l’alta correlazione è tra gli 
incendi e la temperatura, e la vendita 
di gelati e la temperatura
Sono quindi correlati sia i gelati che 
gli incendi con la variabile 
temperatura



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo test delle ipotesi con la funzione ttest()
• Calcolo il vettore contente la temperatura del terzo anno e

applico il ttest con la media assegnata dalla ipotesi nulla
Temperatura_terzo=Temperatura_media(25:36);
[H P CI]=ttest(Temperatura_terzo, 25.5);

• H = 0
• P = 0.0700
• CI = [16.9025 25.8975]

Ipotesi nulla accettata
P > 0.05
Media 95% di 
probabilità è vicina 25.5



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo Grafici
• Creazione Matrice Gelati_TOT: costruisco a partire dal vettore

‘Vendita_gelati’ tre vettori corrispondenti alla vendita dei gelati nei tre
anni

• Gelati_primo=Vendita_gelati(1:12);
• Costruisco la matrice concatenando i tre vettori

• Gelati_TOT=[Gelati_primo Gelati_secondo Gelati_terzo];
• Calcolo istrogramma

• hist(Gelati_TOT), xlabel (‘numero Gelati’), ylabel (‘Precentuale
Vendita')



Caso Studio - soluzione
• La funzione hist () restituice le occorrenze dei «bins» nel vettore.

• Questo vuole dire che ogni colonna indica nell’anno di riferimento le volte che quel bin si è
verificato:

• Esempio primo anno il valore ‘1’ per 2 volte, il secondo anno per 5 volte ecc.

• Noi dobbiamo avere sulle y la percentuale delle vendite, ossia quello che vediamo su
l’asse y dovrebbe esssere elaborato come segue:

• Y_prec = (y_value/12)*100

• Lavoriamo sui tiks ossia sulle etichette che vogliamo visualizzare sul grafico.

• Dal menu ‘Edit’ -» ‘Axes properties’



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo grafico della regressione lineare di incendi e vendita gelati per

verifcare se la variabile segue una distribuzione normale
• normplot(Incendi)
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Segue la distribuzione 
normale
solo nel periodo 
dell’anno in cui la 
temperatura segue la  
media stagionale.
Per temperature 
troppo basse o troppo 
alte l’andamento non 
è più lineare.



Caso Studio - Soluzione
• Calcolo grafico della regressione lineare di incendi e vendita gelati per

verifcare se la variabile segue una distribuzione normale
• normplot(Vendita_gelati)
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Stesse conclusioni del 
caso degli incendi.
Nei periodi freddi 
l’andamento è più 
marcatamente non 
lineare: la vendita di 
gelati è casuale



Samuela Persia
spersia@fub.it


