
PROGRAMMA FINANZA QUANTITATIVA  

 

Il corso di Finanza quantitativa si propone di fornire gli strumenti teorici e computazionali per la 

valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari. Tutti gli argomenti saranno prima 

introdotti da un punto di vista formale; successivamente, si procederà all'implementazione, tramite 

linguaggio MATLAB, delle varie metodologie. 

 

 

 Parte 1 (Stabile – 3 CFU)  

o Richiami di matematica finanziaria (tassi e strutture a termine dei tassi)  

o Introduzione ai derivati sui tassi: forward e futures. Valutazione del prezzo forward  

o Introduzione a Matlab  

o Introduzione ai derivati su equity: opzioni e strategie di portafoglio, valutazione di 

opzioni, calcolo dei limiti dei prezzi delle opzioni, put-call parity 

o Modello binomiale: evoluzione del sottostante, probabilità fisica e probabilità 

neutrale al rischio, proprietà dei derivati americani 

o Valutazione di derivati europei e americani tramite alberi binomiali 

o Implementazione in Matlab degli alberi binomiali  

 

 

 

 Parte 2 (Oliva – 6 CFU)   

o Introduzione ai modelli di mercato a tempo continuo. 

o Il modello CRR: costruzione teorica dell’approssimazione binomiale di modelli a 

tempo continuo e implementazione in Matlab  

o Prezzo in forma chiusa per derivati europei in modello di mercato a tempo 

continuo: costruzione teorica e implementazione Matlab  

o Cenni a strategie di hedging: costruzione e implementazione Matlab delle greche 

per modelli di mercato a tempo continuo 

o Volatilità implicita: teorema di Newton-Raphson e implementazione Matlab  

o Richiami su equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE)  

o Metodi alle differenze finite per equazioni differenziali alle derivate parziali  

o Metodo esplicito e metodo implicito per l'equazione del calore  

o Valutazione di derivati europei e americani con il metodo alle differenze finite: 

metodo esplicito, metodo implicito e metodo di Crank-Nicolson per l'equazione di 

Black-Scholes 

o Il metodo Monte Carlo 

o Integrazione tramite metodo Monte Carlo  

o Schema di Eulero per le traiettorie di processi (univariati e multivariati) diffusivi a 

tempo continuo 

o Valutazione di derivati tramite metodo Monte Carlo  

 


