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Introduzione

Scienza, Economia e Fisica

Lo studio dei rapporti, veri o supposti, che passano fra la fisica e le altre
scienze ha sempre rivestito un notevole interesse in ragione dell’influenza
speciale che la fisica ha esercitato nei tempi moderni sul generale indirizzo
del pensiero scientifico...

E. Majorana [90]

L’Economia è una Scienza? La domanda non ha una risposta semplice
come può esserlo per la Fisica o la Chimica. Gli stessi addetti ai lavori non
danno una risposta univoca a domanda diretta e non vi è neppure un’opi-
nione chiaramente maggioritaria. La risposta più corretta è probabilmente
dire che in parte lo è e in parte no.
Una disciplina è infatti scientifica se è possibile una sistematica acquisizione
di conoscenze attraverso quello che si chiama il Metodo Scientifico. Uno
degli aspetti di cui un fenomeno scientifico deve godere per essere tale è la
riproducibilità, altrimenti, in assenza di questa sarebbe impossibile falsifi-
care (o meno) una teoria rendendo vano ogni tentativo di interpretazione
oggettiva della realtà.
L’Economia, d’altro canto, ha in sé elementi che mal si conciliano con le
ipotesi alla base del Metodo Scientifico. Da un lato il procedere di que-
sta disciplina non è cos̀ı sistematico come può essere invece il succedersi di
nuovi paradigmi in Fisica, manca cioè il tipico ciclo con cui procede una
Scienza: osservazione dei fenomeni naturali, formulazione di teorie, conva-
lida/falsificazione di queste tramite successive osservazioni riproducibili. Le
difficoltà di inquadrare l’Economia in questo schema concettuale derivano in
primo luogo dal fatto che non vi è accordo sull’esistenza o meno delle Leg-
gi di Natura, a differenza della Fisica dove l’esistenza di queste è un fatto

i
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accettato. In seconda battuta il processo di falsificazione/convalida di una
teoria in Economia è indebolito da un grado di riproducibilità degli esperi-
menti ben lontano da quella osservato in Fisica. Da un lato non è chiaro se
il sistema, definito dai mercati, sia o meno stazionario: ci rendiamo conto
come questo fatto possa limitare sia la riproducibilità di un esperimento sia
la validità applicativa degli strumenti di misura statistica che vengono usati.
Dall’altro dobbiamo ricordare che stiamo studiando dei sistemi alla cui base
vi è il comportamento umano, la psicologia umana fa s̀ı che le decisioni siano
di solito ben lontane dalla riproducibilità e dalla razionalità almeno alla sta-
to attuale della comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’encefalo
umano. Inoltre dobbiamo considerare che oltre alle decisioni individuali è
appurato che le azioni degli agenti finanziari (e sociali) sono anche determi-
nate (e spesso dominate) dalla cosiddetta psicologia della folla e dall’isteria
che caratterizza quest’ultima la cui modellizzazione è uno degli aspetti più
interessanti della ricerca in questo campo.
Vi sono però delle innegabili regolarità che suggeriscono l’esistenza di di-
namiche nei mercati che possono essere considerate scientifiche. Queste,
comunemente, vanno sotto il nome di Fatti Stilizzati. Queste regolarità, a
prescindere dalla non-riproducibilità della psicologia umana e dal proble-
ma della stazionarietà, sono sufficientemente robuste per essere considerate
scientifiche e indagabili con gli strumenti e i metodi della Scienza (in par-
ticolare della Fisica e della Matematica). Possiamo dire che, l’aggregazione
delle azioni dei singoli agenti finanziari fa s̀ı che gli aspetti irrazionali del
problema, statisticamente, si “cancellano”, ad eccezione dei comportamenti
collettivi di cui il sistema aggregato ha ancora memoria e di cui dovremo
dare, in qualche modo, una descrizione.

In questa tesi indaghiamo questa seconda parte dell’Economia che ab-
biamo riconosciuto essere scientifica, in un senso molto vicino a quello che
diamo in Fisica a questo termine e a cui il Metodo Scientifico può essere
applicato in modo proficuo. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una
comprensione dettagliata del problema dei mercati e indagare quale siano le
dinamiche che stanno alla base dei Fatti Stilizzati.

Modello ad agente minimale

Il pregio della Teoria della Probabilità e della Fisica è stato quello di imposta-
re lo studio dell’Economia, almeno di quella parte che possiamo considerare
scientifica, in termini quantitativi piuttosto che qualitativi e con l’avven-
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to, in questa disciplina, della nuova visione del mondo portata dai Sistemi
Complessi, riassunta perfettamente nella frase di P. W. Anderson “More
is Different” [12], si sono aperti nuovi scenari molto interessanti. Infatti
parallelamente alla linea di ricerca inaugurata da Black, Scholes e Merton
[24, 60], che consiste nel cercare modelli fenomenologici sempre più raffinati
per riprodurre le fluttuazioni dei prezzi e le loro proprietà statistiche, si è
cercato di affrontare il problema dell’origine dei Fatti Stilizzati anche a li-
vello microscopico. Questo lavoro di tesi si inserisce esattamente in questo
secondo filone di ricerca, partiremo difatti da un modello ad agenti mini-
male, ispirato al modello di Lux e Marchesi [87, 88], che sia il più stilizzato
possibile, in modo da individuare gli elementi chiave per riprodurre i Fatti
Stilizzati [9, 6, 7].
Vedremo che gli ingredienti ineliminabili, per avere un risultato non triviale,
sono quattro:

1. una classe di agenti il cui effetto è quello di stabilizzare il mercato
che chiameremo Fondamentalisti (F) e identificheremo con gli agenti
istituzionali,

2. una classe di agenti che possiamo identificare con i cosiddetti “trend-
follower” che hanno un ruolo destabilizzante che chiameremo Chartisti
(C),

3. un meccanismo di contagio delle opinioni degli agenti (Herding Dyna-
mics) che vedremo essere l’ingrediente fondamentale per riprodurre i
Fatti Stilizzati,

4. un meccanismo di formazione del prezzo tipo Legge di Walras che
permette di introdurre un feedback tra dinamica delle popolazioni F-C
e il prezzo stesso.

La schematizzazione estrema di considerare solo due strategie di mercato può
apparire a prima vista riduttiva ma più di un risultato [108, 87, 88, 75, 77, 74]
conferma che questa assunzione è sufficientemente realistica per poter descri-
vere la dinamica dei mercati. Quella che può risultare diversa, da modello
a modello, è la scelta dell’implementazione di queste due strategie, la no-
stra opinione è che non siano cruciali i dettagli con cui questo elemento è
inserito. Di conseguenza molte delle conclusioni che faremo relativamente
a questo aspetto possono pensarsi abbastanza generali e non peculiari della
scelta particolare della modellizzazione di queste due strategie.
Il meccanismo di contagio descriverà le regole per cambiare opinione e tran-
sire da una popolazione di agenti all’altra. Vedremo che questo ingrediente
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ha un ruolo fondamentale nell’ottica del “More is Different” poiché mostre-
remo che proprio a causa della presenza di questo termine il modello non
sarà la semplice somma delle due parti da cui è composto (fondamentalisti e
chartisti) bens̀ı esibirà proprietà nuove e non banali che riprodurranno alme-
no qualitativamente i Fatti Stilizzati. Vedremo anche che è il vero cardine
della nostra interpretazione dei Fatti Stilizzati e che, portando il discorso alle
sue estreme conclusioni, sono un prodotto del contagio di opinione. Risulta
perciò da una tale prospettiva, l’esigenza futura di indagini sulla presenza o
meno nei mercati reali di un termine di contagio dell’opinione degli agenti.
Una delle conclusioni che si potrà trarre da questo lavoro di tesi sarà che
i Fatti Stilizzati risulteranno essere un effetto di taglia finita nel senso del-
la Fisica Statistica. Il nostro modello infatti nel limite termodinamico non
riproduce le evidenze empiriche dei mercati, cosa che invece riesce a fare
per un numero finito di agenti (gli agenti giocano qui il ruolo delle parti-
celle). E’ interessante osservare che questo quadro concettuale non è tipi-
co del nostro modello ma si trova in molte tipologie di modelli ad agenti
[47, 108, 125, 87, 88], gli stessi Minority Games [37, 98, 46, 36, 35, 46] in
alcune varianti risultano riprodurre i Fatti Stilizzati solo per un numero di
giocatori finito. Questo quadro concettuale è piuttosto problematico se si
guarda alla questione con l’idea che i mercati debbano essere universali. In-
fatti, in quest’ottica, un sistema che riproduce le corrette proprietà solo per
N finito mal si concilia con una tale ipotesi. Da questo punto di vista trovare
un modello ad agenti che mostri i Fatti Stilizzati anche nel limite termodi-
namico sarebbe l’ideale nell’ottica dell’universalità dei Fatti Stilizzati.
In questa ottica di vista l’universalità che in Economia alcuni esponenti
sembrano possedere può essere interpretata in termini piuttosto di una si-
militudine delle dinamiche che vi è alla base dei mercati: questi possano
essere caratterizzati da una serie di parametri (tra i quali il numero N di
agenti) che risultano essere simili tra di loro e di conseguenza producono
evidenze empiriche molto simili.

Questo schema concettuale ci permette non solo di discutere le proprietà
statiche della stato che caratterizza il mercato, che non possiamo definire
critico bens̀ı quasi-critico, ma anche le proprietà dinamiche dell’organizza-
zione in questo stato. La discussione dell’auto-organizzazione del mercato
nello stato che esibisce i Fatti Stilizzati a partire da un stato che non sia
quello quasi-critico è quasi del tutto assente in letteratura. La Fisica, ancora
una volta, ci propone un quadro concettuale molto affascinante quello della
cosiddetta Self-Organized Criticality (SOC)[121, 101, 19, 61, 17]. Purtrop-
po anche in questo caso la Fisica mal si accorda con l’idea che l’Economia
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sia un fenomeno di taglia finita, infatti la SOC è una descrizione che va-
le asintoticamente nel limite di infiniti gradi di libertà e tempo infinito, la
condizione opposta di quella che emergerà dall’analisi del nostro modello.
In ogni modo questo approccio può fornirci una guida per discutere il caso
della dinamica dell’organizzazione nello stato quasi-critico del mercato. Ve-
dremo che per un numero di agenti inferiore a quello dello stato quasi-critico
si osserva un stato con opportunità di arbitraggio che attira gli agenti, per
numero di agenti superiore invece la volatilità tende a scomparire drasti-
camente e il mercato appare poco interessante per gli agenti. Solo per il
valore quasi-critico il mercato riproduce la corretta intermittenza della vola-
tilità. In quest’ottica l’auto-organizzazione nello stato quasi-critico appare
cos̀ı come una situazione di intermittenza che produce i Fatti Stilizzati che
proponiamo di chiamare Self-Organized Intermittency (SOI). Parliamo di
auto-organizzazione dell’intermittenza poiché, come abbiamo appena detto,
non possiamo parlare di criticità nel senso della Fisica Statistica per ca-
ratterizzare lo stato dei Fatti Stilizzati bens̀ı possiamo parlare di uno stato
intermittente. A differenza della Fisica, vogliamo ribadire, che diventa cru-
ciale anche il ruolo del numero di agenti N che è cos̀ı a sua volta uno dei
parametri caratterizzanti il sistema sia dal punto di vista statico che dina-
mico.

Avremo anche modo di vedere che la stessa analisi dei dati sperimentali
soffre, data la sua struttura, di problemi di taglia finita, questa volta intesa
nel senso letterale dell’espressione. Da un lato se guardiamo le transazio-
ni sulla scala elementare, cioè analizziamo i dati ad alta frequenza, questi
risulteranno omogenei solo nell’arco di una giornata dato che, durante la
chiusura notturna dei mercati, si osservano variazioni di prezzo di un bene
confrontabili con quelle che si osservano in un’intera giornata di contratta-
zioni; dall’altro lato quando si studiano i dati su scale temporali sempre più
lunghe fino a quelle di mesi o di anni si hanno man mano campioni sempre
più ridotti che rendono difficoltosa l’interpretazione dei risultati.

Order Book e interpretazione microscopica della

Legge di Walras

L’altra linea di ricerca su cui ci focalizzeremo sarà la discussione del ruolo
che ha la granulosità (più precisamente la liquidità) in un mercato e a tal
fine dovremo indagare i dettagli microscopici di formazione del prezzo nel-
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l’order book1. Vedremo come ancora una volta il numero tipico dei gradi di
libertà del sistema, in questo caso il numero medio di ordini nell’order book,
è ben lontano dal limite termodinamico: gli ordini sono di solito 50, 100 al
più. Appare perciò naturale concludere che la fenomenologia non banale che
questo oggetto esibirà possa essere ancora una volta imputabile ad un effetto
di taglia finita. Lo studio della granulosità nella formazione del prezzo sarà
interessante sia di per sé sia al fine di indagare come viene modificata la leg-
ge di Walras. In particolare per questo studio ci servirà trovare in che modo
la relazione, che intercorre tra prezzo ed eccesso di domanda, dipende da
questo parametro microscopico dei mercati. Detto in termini fisici vogliamo
caratterizzare la dipendenza del termine che gioca il ruolo della suscettività
del mercato dalla liquidità.

Organizzazione della Tesi

Descriviamo ora in maggior dettaglio la struttura di questo lavoro di tesi.

• Capitolo 1: in questa sezione daremo una breve panoramica di quelli
che abbiamo chiamato Fatti Stlizzati e discuteremo la questione dell’u-
niversalità di alcune di queste evidenze empiriche, in particolare vedre-
mo che la violazione dell’universalità si avrà principalmente dal punto
di vista quantitativo piuttosto che qualitativo ([93, 29, 60, 38, 39]).
Concentreremo la nostra attenzione in particolare sulle principali evi-
denze empiriche delle serie storiche dei prezzi dei mercati, queste rap-
presentano la pietra di paragone per decidere se e quanto un modello
è adeguato, viene da sé che se non sono presenti questi elementi allora
è anche inutile andare a ricercare effetti minori e più raffinati che i
mercati esibiscono e che ancora non hanno risposte conclusive. Questi
Fatti Stilizzati fondamentali sono: l’assenza di auto-correlazione linea-
re dei ritorni di un bene finanziaro, la presenza invece di una lunga
auto-correlazione dei secondi momenti dei ritorni e la densità di pro-
babilità dei ritorni (i.e. degli incrementi del processo del prezzo) che
esibisce una kurtosis positiva e code non gaussiane (le cosiddette Fat
Tails). A questi si possono aggiungere due elementi ancora problema-
tici che sono ancora argomento di ricerca (e di cui ci occuperemo in
questo lavoro), le proprietà e la forma funzionale della distribuzione
dei ritorni sotto aggregazione degli stessi e la non stazionarietà o meno
del problema dei mercati.

1descriveremo in seguito i dettagli di funzionamento dell’order book
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• Capitolo 2: in questo capitolo verrà fornita una breve rassegna dei
principali e più interessanti modelli ad agenti che la letteratura for-
nisce, verranno esposti pregi e difetti di questi in relazione anche alle
caratteristiche del nostro modello. Vedremo come le finalità dei primi
modelli ad agenti non erano propriamente quelle della ricerca e spiega-
zione dei Fatti Stilizzati anche perché questi ultimi non erano ancora
stati formalizzati e accettati nella forma data nel capitolo 1. Le fonti
di questo capitolo sono ovviamente gli articoli orginali dei modelli che
citeremo ma anche e soprattutto tre interessanti rassegne dei modellli
ad agenti in economia [108, 78, 58].

• Capitolo 3: forniremo in questo capitolo una descrizione dei tratti
salienti del nostro modello sviluppato in [124, 9, 6, 7], in particola-
re discuteremo il meccanismo di contagio (herding) che è alla base
del cambio di opinione tra chartisti e fondamentalisti. Discuteremo
la scelta di una versione linearizzata dell’equazione di Walras quando
definiremo l’equazione che governa la dinamica del prezzo e le impli-
cazioni di questa scelta. Verranno confrontati i Fatti Stilizzati ripro-
dotti dal modello nello stato quasi-critico con quelli sperimentali ed
evidenziati quali varianti del modello eventualmente possono dare ri-
sultati più realistici. Infine nell’ultima parte discutiamo il problema
dell’auto-organizzazione del nostro mercato nello stato quasi-critico
e riconosciamo nella variabilità del numero degli agenti un elemento
fondamentale per raggiungere questo risultato.

• Capitolo 4: in questo capitolo verrà effettuata una sistematica ana-
lisi delle proprietà statistiche del modello auto-organizzato nello stato
quasi-critico [7]. Mostreremo e daremo una spiegazione delle non tri-
viali proprietà di scala della varianza degli incrementi (i.e. dei ritorni),
proporremo una semplice approssimazione della soluzione generale del
modello a partire dalle soluzioni analitiche che ricaveremo in due casi
notevoli. Questo ci permetterà di discutere quali aspetti sono sempli-
cemente sovrapposizione di queste due soluzioni e quali invece sono
effettivamente fenomeni del tipo “More is Different”. Discuteremo
anche le proprietà di scala delle code non gaussiane della densità di
probabilità dei ritorni e discuteremo, alla luce del comportamento del
nostro modello, il fenomeno della transizione verso la gaussiantà che
i mercati finanziari esibiscono e infine daremo un’interpretazione di
questa transizione in termini delle proprietà del prezzo fondamentale.
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• Capitolo 5: nei due capitoli precedenti la dinamica del prezzo è
una sorta di linearizzazione dell’equazione di Walras, discuteremo se
e quando questa assunzione è realistica e lecita [7]. La scelta di im-
plementare nel modello una versione linearizzata nasce dall’esigenza
di poter almeno parzialmete ottenere dei risultati analitici; con l’au-
silio di simulazioni numeriche possiamo in ogni modo costruire una
versione moltiplicativa della dinamica del prezzo. Giustificheremo il
perché di un tale tentativo e discuteremo in quale limite la lineariz-
zazione del processo moltiplicativo si riduce alla versione lineare dei
capitoli 3 e 4. Infine effettueremo un’analisi statistica analoga a quella
del capitolo precedente e otterremo risultati molto simili a quelli del
capitolo 4. Discuteremo anche per la dinamica moltiplicativa il proble-
ma dell’auto-organizzazione nello stato quasi-critico in termini molto
simili di quelli della dinamica lineare.

• Capitolo 6: sposteremo qui la nostra attenzione sull’order book dan-
do una schematica descrizione del suo funzionamento e delle sue evi-
denze empiriche principali. Faremo anche una breve rassegna dei prin-
cipali modelli di order book che ci hanno ispirato, in particolare i mo-
delli che ci interesseranno maggiormente sono quelli chiamati modelli
ad “intelligenza zero” dove la decisione della quota a cui depositare
un ordine di acquisto o di vendita è affidato ad un processo alea-
torio. Introdurremo il problema molto interessante e ancora aperto
del ruolo della granulosità (e più in generale della fluttuazione di li-
quidità) che l’order book introduce in un moderno mercato (si veda
[111, 95, 112, 28, 106, 122, 52, 50, 83, 10]). Descriveremo anche in
dettaglio gli studi della “price impact function” la quale è una misura
della risposta del mercato alla presenza di un squilibrio tra offerta e
domanda. In particolare vedremo che questa in funzione del volume
degli ordini è convessa e perciò l’Economia in questo senso sembra non
essere nel regime lineare tipico invece della Fisica dove le fluttuazio-
ni della variabile coniugata del campo esterno sono proporzionali al
campo stesso.

• Capitolo 7: presentiamo in questo capitolo il nostro modello di order
book ad intelligenza zero, in modo che sia il più semplice possibile.
Vogliamo indagare per prima cosa quali evidenze empiriche sono ri-
prodotte anche sotto assunzioni che vedremo essere molto drastiche
nei meccanismi di deposizione e cancellazione. In secondo luogo sia-
mo interessati a studiare la market impact function in funzione della
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liquidità di cui ipotizzeremo essere un buon misuratore la granulosità
g dell’order book. Daremo una definizione operativa di g in modo da
poter ricostruire la funzione di impatto in funzione di g del nostro mo-
dello di order book. Il fine di questo studio è quello di determinare
come la costante di proporzionalità che c’è tra eccesso di domanda e
variazione del prezzo nella Legge di Walras dipenda da g, in modo
cos̀ı da generalizzare la Legge di Walras stessa tenendo in conto anche
la liquidità del mercato che, secondo la nostra opinione, può essere,
in determinate condizioni, un grande amplificatore della volatilità del
mercato.

• Conclusione: daremo qui una breve sintesi del nostro lavoro, di co-
me si colloca nel panorama dell’attuale ricerca in questo campo e dei
futuri sviluppi: da un lato troviamo l’introduzione sistematica di ele-
menti di maggior realismo nel nostro modello ad agenti minimale in
modo da poter sempre controllare e capire quali nuovi effetti possono
essere imputati alle variazioni introdotte; dall’altro il modello propo-
sto per l’order book è il punto di partenza per uno studio in profondità
della dinamica di questo sistema e cercare di raffinare la comprensio-
ne che intercorre tra liquidità, mercato e volatilità considerato che il
problema, allo stato attuale, è tutt’altro che chiuso.

• Appendici: nell’Appendice A vedremo in breve la relazione che inter-
corre tra la condizione di martingala e quella di un processo con ritorni
scorrelati. Nell’appendice B faremo qualche considerazione tecnica sul-
la teoria dei teoremi limiti e dell’importanza delle distribuzioni stabili
per caratterizzare le soluzioni dell’equazione per la distribuzione che
l’aggregazione di variabili stocastiche definisce. Infine in appendice C
ci occuperemo del problema della definizione dei ritorni e di quando le
differenti definizioni che si possono dare sono equivalenti.

Prima di concludere questa introduzione vogliamo solo mostrare perché
gli strumenti della Fisica dei Sistemi Complessi sono apparsi fin da subito
buoni candidati per una descrizione quantitativa delle proprietà dei mercati
finanziari. In Fig. 1 riportiamo l’andamento del cambio Dollaro/Yen per
diverse scale temporali e vediamo indiscutibilmente che almeno fino ad una
certa scala minima il fenomeno in questione sembra possedere una proprietà
di auto-similarità tipica dei fenomeni scale-free.
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Figura 1: Andamento del cambio Dollaro/Yen dalla scala massima di 2 anni
fino a quella minima di 10 minuti. Appare evidente che dagli anni fino
alla scala delle ore il processo gode di una proprietà di auto-similarità. La
rottura di questa su scale temporali molto brevi è probabilmente da imputare
a ragioni tecniche di formazione del prezzo.



Capitolo 1

Evidenze empiriche dei
mercati

In questo capitolo definiamo le regolarità e le evidenze empiriche dei merca-
ti e di conseguenza quali siano le osservabili rilevanti dei sistemi finanziari.
Queste evidenze sono chiamate in letteratura con il nome di Fatti Stilizzati,
in questo capitolo daremo una descrizione dettagliata dei principali, quel-
li che secondo le nostra opinione sono i fondamentali e imprescindibili per
parlare di un buon modello.
Prima di esaminare e discutere in dettaglio queste regolarità dei merca-
ti, dobbiamo fare alcune brevi premesse che discutiamo nelle prossime due
sezioni.

1.1 Un mercato con una sola azione

In questa tesi e come nella maggior parte dei lavori che si possono trovare
in letteratura, a partire dagli studi empirici dei Fatti Stilizzati passando ai
modelli fenomenologici fino ai modelli microscopici, si studiano le proprietà
di mercato con una singola azione trascurando in prima approssimazione
tutte le mutue interazioni tra le differenti azioni. È quasi, volendo fare un
parallelismo con la Fisica, un approccio di campo medio. La necessità di tale
ipotesi risiede nel fatto che, sebbene una teoria globale che tenga conto di un
numero arbitrario di beni interconnessi sia il traguardo finale e l’ambizione
ultima della ricerca, il problema ad un bene è ancora aperto, dibattuto, e
mostra ancora evidenti lati oscuri. Del resto sarebbe inutile in Meccanica
Razionale studiare il problema dei tre corpi se non si è ancora capito il pro-
blema dei due corpi, oppure cercare di capire la dinamica di un gas reale se

1
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non si è del tutto padroni del caso del gas perfetto. Intendiamoci esistono
tentativi di modelli in cui i beni di investimento sono più di uno (mai più di
due beni), però in questi casi si pone il problema aggiuntivo di modellizzare
le interazioni tra i beni.
Esistono anche studi che cercano di individuare le proprietà di correlazione
tra bene e bene: a questo fine vengono definite opportune matrici di correla-
zione bene-bene e studiate le proprietà statistiche dello spettro di autovalori
di queste matrici poiché gli autovalori e gli autovettori della matrice di co-
varianza sono una misura del grado di casualità dei movimenti del mercato.
I risultati di tali studi sono piuttosto sorprendenti: in un recente studio su
406 azioni del NYSE (si veda [38] per ulteriori dettagli) si è visto che eccetto
l’autovalore più grande che può essere associato all’indice globale della bor-
sa, e i dieci seguenti (più grandi), la maggior parte degli autovalori e degli
autovettori non contiene alcuna informazione e sono sostanzialmente uguali
allo spettro di una matrice con componenti positive del tutto aleatorie, con-
figurazione che massimizza l’entropia. Il mercato sembra essere in uno stato
in cui solo in pochissime direzioni è contenuta dell’informazione non triviale
e la maggior parte delle direzioni invece sono tali da massimizzare l’entropia
e perciò esibire il massimo grado di impredicibilità. Queste evidenze sup-
portano un approccio ad un bene che in prima approssimazione può essere
considerato più che valido.
Molto spesso come vedremo nella rassegna dei modelli ad agenti che daremo
i beni d’investimento saranno due, ma solo uno avrà una componente alea-
toria e cioè di rischio, dunque anche in questo caso si può parlare di modelli
ad un solo bene.

1.2 Proprietà del prezzo e dei ritorni

La natura probabilistica della traiettoria del prezzo era già stata notata ben
prima del fiorire dell’interesse per le Scienze Sociali e il primo a formalizzarla
fu Louis Bachelier [16] che modellizzò l’andamento del prezzo con un sempli-
ce random walk (RW). Il RW può infatti essere visto come l’approssimazione
di ordine zero e come il modo più semplice per soddisfare alla condizione di
efficienza. Come vedremo l’ipotesi di RW è riduttiva e il processo del prezzo
è molto più raffinato e complesso, il RW però sarà sempre il nostro punto di
riferimento e di partenza per qualsiasi discussione.
In ogni modo per quello che diremo in questa sezione assumeremo che il
processo del prezzo sia un RW e che tutte le deviazioni da questa sempli-
ce approssimazione non cambino di molto le considerazioni che faremo. Il
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prezzo, in generale, è un RW del tipo:

pt+1 = pt + σξt + µt (1.1)

dove ξt sono variabili casuali indipendenti e normali, σ è il parametro che
determina le fluttuazioni tipiche del prezzo ed infine µt è il termine di drift
che è una funzione deterministica che nel caso più generale dipende dal tem-
po ed eventualmente dal processo stesso. Con l’intenzione di studiare un
processo stazionario possiamo pensare di trovare la trasformazione corri-
spondente al riferimento in cui il prezzo è in media fermo; anche cos̀ı è ben
noto che la variabile pt non descrive un processo stazionario. Questo spiega
perché si preferisce lavorare con i ritorni (i.e. gli incrementi del processo)
poiché invece l’insieme di questi forma una serie stazionaria i cui momenti
sono indipendenti dal tempo. Le proprietà statistiche della serie dei ritorni
sono cos̀ı invarianti sotto traslazioni temporali. Il pannello superiore di Fig.
1.1 riproduce la serie dei ritorni a partire dal valore dell’indice del NYSE
giornaliero e visivamente le fluttuazioni non appaiono stazionarie su questa
scala temporale. Facciamo notare che il termine di drift tipicamente varia su
di una scala temporale molto più grande di quella giornaliera perciò definire
il ritorno come la semplice differenza è sufficiente per cancellare l’effetto di
questo termine.
L’ipotesi di RW soffre di un’altra problematica, il prezzo infatti è una quan-
tità positiva, invece un RW a media nulla è del tutto simmetrico e con la
stessa probabilità può essere positivo o negativo. Si potrebbe pensare di
mettere una barriera a p = 0 per ovviare al problema ma si avrebbe in que-
sto modo un’artificiale e poco realistica asimmetria del sistema risultante.
Il modo più semplice per risolvere il problema è assumere che il logaritmo del
prezzo piuttosto che il prezzo stesso segua un RW: in questo modo il prezzo è
definito positivo, la densità di probabilità non è più gaussiana ma è log nor-
male (perciò le variazioni di prezzo non sono più simmetriche, lo sono invece
le variazioni percentuali) e la variabile stazionaria che chiameremo ritorno è
data dalla differenza dei logartimi del prezzo a tempi sucessivi. Il pannello
inferiore di Fig. 1.1 conferma che l’ipotesi della natura moltiplicativa del
prezzo sia più adeguata.

Infine vogliamo far notare che nel limite in cui l’intervallo temporale su
cui il ritorno è calcolato tende a zero (in teoria questo significa fare il limite
in tempo continuo, in pratica questo significa studiare i dati ad alta frequen-
za che registrano l’evoluzione del prezzo transazione dopo transazione, tick
by tick in inglese), la definizione di come debba essere calcolato il ritorno
diventa ininfluente ai fini dei risultati (si veda [93] per una discussione più
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approfondita di questo aspetto e l’appendice C), in questa sede mostriamo
solo che:

rt = ln

(

pt+∆t

pt

)

= ln

(

1 +
∆p

pt

)

(1.2)

dove ∆p = pt+∆t− pt, nel limite ∆t→ 0 la variazione del prezzo è sufficien-
temente piccola da giustificare uno sviluppo al primo ordine dell’Eq. (1.2) e
cos̀ı troviamo che è equivalente definire il ritorno come differenza di prezzi
o come differenza dei logaritmi dei prezzi se l’intervallo temporale è molto
piccolo.
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Figura 1.1: Serie dei ritorni giornalieri di un tipico titolo del NYSE dal 1966
al 1998. Nel pannello superiore la definizione adottata per calcolare i ritorni
è r = ∆p. Nel pannello inferiore usiamo la più convenzionale definizione di
log ritorni. A vista questo secondo pannello sembra confermare l’ipotesi di
un random walk moltiplicativo piuttosto che lineare.

1.3 Fatti Stilizzati

I Fatti Stilizzati più comunemente riconosciuti e quasi universalmente ac-
cettati sia dalla comunità fisica che da quella economica sono i seguenti
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([38]):

1. L’assenza di autocorrelazione lineare dei ritorni, questo significa
che, in prima approssimazione, non è possibile predire il segno della
variazione del prezzo. Questo garantisce che il mercato soddisfi al
principio dell’assenza di arbitraggio, cioè non è possibile guadagnare
senza che si affronti un rischio. Il mercato è perciò un sistema attivo
che reagisce continuamente agli stimoli esterni (gli ordini di acquisto,
di vendita, al flusso di informazioni, . . . ) e si organizza continuamente
in modo da eliminare ogni opportunità di arbitraggio. Spesso si trova
questa condizione espressa dicendo che il processo seguito dal prezzo
è una martingala.

2. Fat Tails: sotto questo nome in realtà rientra la caratterizzazione
dell’intera distribuzione dei ritorni la cui forma si discosta molto da
quella di una gaussiana, infatti la densità di probabilità ha kurtosis
positiva (una gaussiana invece ha kurtosis nulla) e la probabilità delle
grandi fluttuazioni è molto più grande che nel caso gaussiano, infatti la
coda della distribuzione dei ritorni sembra essere ben descritta da un
andamento a potenza con esponente compreso tra 1 e 4, che tradotto
in termini di densità significa un esponente compreso tra 2 e 5. Quale
debba essere la forma funzionale più corretta, ammessa che esista, non
è ancora chiara e accettata universalmente.

3. Volatility clustering: l’essere un processo a incrementi scorrelati
non impone nessuna condizione sulla correlazione degli ordini superio-
ri degli incrementi, cosa che farebbe invece l’ipotesi di indipendenza.
Infatti, se l’autocorrelazione dei momenti di ordine più basso degli in-
crementi è sostanzialmente nulla, non lo sono invece quelle di molte
funzioni non lineari dei ritorni, in particolare sono sensibilmente diver-
se da zero quelle dei moduli e dei quadrati dei ritorni che sono i tipici
indicatori della volatilità. Questo significa che non si può predire il
segno della variazione del prezzo, e che invece è molto semplice pre-
dire la magnitudo dell’incremento, Mandelbrot in [91] dice che large
changes tend to be followed by large changes, of either sign, and small
changes tend to be followed by small changes. L’andamento funzionale
di queste funzioni di autocorrelazioni è ancora a potenza con esponente
minore di 1, perciò la correlazione è diversa da zero su scale temporali
cha vanno da pochi minuti fino a tempi molto lunghi dell’ordine anche
di 1 o 2 anni.
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A questi tre vanno aggiunte molte altre regolarità che discuteremo breve-
mente in conclusione di questo capitolo.
Tipicamente non viene inserita nella discussione dei Fatti Stilizzati la que-
stione della stazionarietà o meno della serie storica dei prezzi. Infatti, stret-
tamente parlando questa non è una evidenza empirica nel senso dei Fatti
Stilizzati. E’ nostra opinione comunque che questo capitolo sia la sede più
adatta per affrontare questo tema. A dimostrazione dell’importanza di que-
sto aspetto si veda [76], viene qui costruito un semplice modello che sembra
riprodurre apparentemente i Fatti Stilizzati eppure l’autore mostra come
questo sia un effetto artificiale dovuto solamente all’osservazione del mo-
dello su una scala temporale inadeguata. Direttamente connessa a questa
problematica vi è la difficoltà di stimare e individuare la scala temporale
appropiata per fare l’analisi statistica della serie storica dei prezzi, si noti
che se i mercati fossero un reale sistema critico questa scala temporale non
esisterebbe.

1.3.1 L’assenza di arbitraggio

Sotto questo nome rientra il fatto che tipicamente non si può guadagnare
senza dover incorrere in un rischio non nullo, in altre parole il segno della
variazione del prezzo non è predicibile dalla serie storica dei prezzi (i.e. dalla
storia passata del processo). Questa condizione viene spesso formalizzata
dicendo che il prezzo è descritto da una martingala, in formule:

E[pt|ps] = ps (1.3)

per t > s. Questa condizione dice semplicemente che l’aspettazione di un
valore futuro del prezzo non è altro che il prezzo attuale del bene, questo può
anche essere interpretato dicendo che il prezzo si auto-organizza in modo da
assorbire ogni possibilità di arbitraggio (flusso di informazioni, disequilibrio
tra domanda e offerta, . . . ) in modo tale da rendere efficiente il sistema.
Il mercato, detto in termini del gioco d’azzardo, non può essere battuto da
nessun investitore poiché questo assorbe tutte le informazioni in modo da
soddisfare la condizione di Eq. (1.3) di martingala che appunto caratterizza
un gioco in cui il giocatore non può battere il banco. Il senso della condizione
di martingala è ben illustrato dal più semplice esempio di martingala che
si può fare: il lancio ripetuto di una moneta ideale. Difatti sapere che è
stato osservato n-volte il valore testa e k-volte il valore croce e che dunque
la somma degli n + k lanci è pari a n − k (avendo assegnato +1 all’evento
testa e −1 all’evento croce) non permette di fare nessuna ipotesi sul risultato
del lancio n+ k+1 della moneta [57]. In sintesi un mercato si dice efficiente
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se non ci sono opportunità di arbitraggio.
In Economia si definiscono diversi gradi di efficienza:

• Efficienza in forma debole, qualora i prezzi osservati sul mercato ri-
flettono tutta l’informazione contenuta nella serie storica dei prezzi
stessi. Non è possibile formulare una strategia con un rendimento at-
teso (eventualmente corretto rispetto al rischio) superiore a quello del
mercato basandosi solo sull’informazione contenuta nella serie storica
dei prezzi.

• Efficienza in forma semi-forte, qualora i prezzi di mercato rifletto-
no tutta l’informazione contenuta nella serie storica dei prezzi, più
qualunque altra informazione pubblica. Non è possibile formulare una
strategia con un rendimento atteso (eventualmente corretto rispetto al
rischio) superiore a quello del mercato basandosi solo sull’informazione
di pubblico dominio.

• Efficienza in forma forte, qualora i prezzi di mercato riflettono l’infor-
mazione contenuta nella serie storica dei prezzi stessi, qualunque altra
informazione pubblica, nonché qualunque informazione privata. Non
è possibile formulare una strategia di trading con un rendimento at-
teso (eventualmente corretto rispetto al rischio) superiore a quello del
mercato basandosi su una qualsiasi informazione privata/privilegiata.

L’efficienza in forma forte implica quella in forma semi-forte, che a sua volta
implica quella in forma debole; le implicazioni inverse, per contro, non val-
gono. In particolare, l’efficienza in forma debole del mercato è compatibile
con il risultato della letteratura teorica sull’asset pricing, in base alla quale i
prezzi (scontati) delle attività finanziarie sarebbero delle martingale. Nella
condizione di Eq. (1.3) abbiamo assunto che il fattore di sconto fosse cos̀ı
prossimo a uno da essere trascurabile (questa ipotesi è tanto più vera tanto
più t− s è piccolo).

La condizione di martingala è però poco agevole per un uso pratico,
allora quella che tipicamente si assume essere una misura dell’efficienza del
mercato è la funzione di autocorrelazione a due punti dei ritorni (supponiamo
che il processo sia almeno debolmente stazionario)1:

ρ(τ) =
E[r0rτ ]− µ2

σ2
(1.4)

1useremo la denominazione autocovarianza e autocorrelazione come sinomini per tutta
la tesi anche se tecnicamente parlando i due nomi indicano due funzioni diverse. Non
ci saranno però problemi di ambiguità di terminologia dato che adotteremo sempre la
definizione di Eq. (1.4) non ci saranno problemi di confusione tra i due termini
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dove µ = E[pt] e σ = E[pt]
2 − (E[pt])

2 e questi non dipendono dal tempo t
per l’ipotesi di stazionarietà debole. La condizione che ρ(τ) = 0 ∀τ è sostan-
zialmente equivalente a quella di martingala se µ = 0. Si veda l’appendice
A per la dimostrazione di questa equivalenza. Sperimentalmente quello che
si osserva è una funzione di autocorellazione sostanzialmente nulla eccetto
una correlazione negativa per valori di τ molto piccoli dell’ordine di alcune
decine di secondi. La Fig. 1.2 riporta la stima della funzione dell’Eq. (1.4)
a partire dai dati giornalieri di un tipico titolo della borsa di New York.
Vediamo come su questa scala temporale non vi sia correlazione. Invece se
lo stesso studio viene fatto sulla scala elementare del tick dell’azione GE si
vede la piccola correlazione negativa per piccoli intervalli temporali di non
più di 10− 20 ticks (inserto Fig. 1.2).
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Figura 1.2: Vediamo come la funzione di autocorrelazione dei ritorni è so-
stanzialmente nulla. Se invece la stessa funzione viene stimata a partire dai
dati ad altissima frequenza (scala del tick) si vede una piccola correlazione
negativa che però non perdura per più di 10 − 20 ticks cioè per non più di
qualche decina di secondi.

Vogliamo infine osservare che l’ipotesi di efficienza vale in media e glo-
balmente: infatti nel quadro di un mercato che reagisce attivamente per
annullare l’arbitraggio che può essersi eventualmente prodotto ad un certo
tempo, è plausibile aspettarsi che la reazione avvenga in un tempo picco-
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lo ma pur sempre finito; l’avvento di una grande quantità di dati ad alta
frequenza ha permesso di scoprire che il mercato può essere localmente ineffi-
ciente (si veda [97, 116, 96, 123]) e che l’efficienza di un mercato è il risultato
di un equilibrio dinamico tra liquidità, disequilibrio della domanda e dell’of-
ferta e correlazione a lunga memoria dei segni delle operazioni finanziarie.
Si veda, a questo proposito [49, 26], in questi articoli viene individuata la
finestra temporale di inefficienza del mercato dell’ordine di poche unità di
operazioni.

1.3.2 Fat Tails e transizione gaussiana

Nella teoria pioneristica di Bachelier e nella più recente teoria dell’option
pricing di Black, Scholes e Merton il prezzo è descritto da un processo gaus-
siano e di conseguenza la distribuzione dei ritorni è anch’essa una gaussiana.
Sperimentalmente invece la distribuzione dei ritorni è molto diversa da una
curva a campana e questo è uno dei principali motivi per cui il RW può
essere solo l’approssimazione di ordine zero del processo del prezzo. Il primo
che notò questa deviazione dalla gaussiana fu Mandelbrot nel 1963 studian-
do l’andamento del prezzo del cotone [91].
La distribuzione che si osserva è una distribuzione con kurtosis positiva (una
gaussiana ha kurtosis nulla) e code che decadono più lentamente sia di una
gaussiana che di una distribuzione esponenziale. La distribuzione sperimen-
tale confrontata con una gaussiana di pari varianza risulta più alta della
gaussiana intorno all’origine, risulta invece minore nella regione di ritorni
confrontabili con la varianza e poi infine le code sono molto più pronunciate
di quelle di una gaussiana. Questa proprietà delle code fa si che le gran-
di fluttuazioni abbiano una probabilità non trascurabile di essere osservate
(nel caso di una variabile con distribuzione gaussiana la probabilità di una
fluttuazione superiorie a 3− 4 volte la sigma è sostanzialmente nulla).

A differenza di alcuni Fatti Stilizzati la deviazione dalla gaussiana non
è solo un esercizio accademico ma ha una grande importanza pratica: in-
fatti la probabilità di una grande fluttuazione riveste un ruolo cruciale nello
stimare il rischio di un bene e di conseguenza il suo prezzo, questo spiega
perché la teoria di Black, Scholes e Merton richiede alcuni fattori correttivi
fenomenologici che tengono conto appunto di una probabilità finita e non
trascuarbile di grandi fluttuazioni. Dato l’interesse pratico per queste code,
dalla scoperta di Mandelbrot ad oggi, la forma di queste è stata lungamente
studiata e dibattuta. Infatti la difficoltà più grande è stata proprio quantifi-
care l’entità delle code e perciò degli eventi rari a partire da campioni spesso
non molto estesi (fino all’avvento dei dati ad alta frequenza).
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L’ipotesi inziale di Mandelbrot era che la distribuzione fosse una distribuzio-
ne di Levy: infatti da un lato le evidenze sperimentali sembravano suggerire
una coda a potenza che garantiva solo l’esistenza del primo momento (come
succede nelle distribuzioni di Levy) e dall’altro l’ipotesi di distribuzione di
Levy era affascinante dal punto di vista teorico, infatti come la gaussiana le
distribuzioni di Levy sono le uniche distribuzioni stabili. Si veda l’appendi-
ce B per una breve discussione del perché la stabilità di una distribuzione è
una proprietà molto importante. Ancora una volta però i mezzi e i risultati
che in Teoria dei Fenomeni Critici avevano avuto molto successo e si erano
rivelati molto potenti non furono cos̀ı utili per caratterizzare la distribuzione
dei ritorni [93, 29, 38].

Studi successivi hanno concluso che la distribuzione invece garantisce
l’esistenza almeno dei primi due momenti ed è ben rappresentata da una
legge a potenza del tipo:

P (|x| ≥ r) ∼ r1−α (1.5)

dove α è l’esponente della coda della densità di probablità. Si veda a tal
proprosito la Fig. 1.3. L’esistenza dei primi due momenti pone un vincolo
sul valore di α che deve essere maggiore di 2, sperimentalmente si trova che
vale la condizione 2 < α < 5. In ogni modo i ritorni sono quantità finite
perciò la densità di probabilità deve essere troncata in qualche modo, anche
qui sono state proposte molte forme come, ad esempio, un andamento a po-
tenza troncato da una esponenziale, un andamento a potenza moltiplicato
per una esponenziale, . . . senza però poter concludere definitivamente quale
possa essere migliore anche a causa della mancanza di universalità di cui
questa ricerca soffre [93]. Per completezza esistono anche modellizzazioni
più sofisticate delle code in termini di processi di Levy troncati o di pro-
cessi di Levy che per grandi ritorni transiscono verso un regime gaussiano,
entrambi però non danno una risposta definitiva su quale possa essere la
migliore rappresentazione delle code non gaussiane. In Economia si preferi-
scono altri parametri per caratterizzare le proprietà della coda, ad esempio
l’esponente di Hurst o l’indice della coda ma non entriamo nel merito di
questa questione e di quale sia lo stimatore migliore.

Fin ad adesso ci siamo interessati alla distribuzione o alla densità di pro-
babilità dei ritorni fissata una scala temporale, possiamo porci un’ulteriore
domanda: quali sono le proprietà della distribuzione sotto aggregazione cioè
per ritorni calcolati su orizzonti temporali sempre più lunghi? In termini
più formali ci chiediamo quale sia la forma della distribuzione nel limite di
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Figura 1.3: Confrontiamo la densità di probabilità dei ritorni di un titolo
NYSE con una gaussiana con ugual varianza del campione dei ritorni. Sono
ben visibili le code non gaussiane. Nell’inserto riportiamo in scala doppio
logaritmica la densità dei moduli dei ritorni e vediamo come le code sia ben
descritta da un andamento a potenza, in questo caso α = 4 ciò corrisponde
ad un esponente della cumulativa pari a −3.

blocchi di un numero infinito di variabili. Ancora una volta la caratteriz-
zazione con una distribuzione stabile della distribuzione dei ritorni sarebbe
stata molto interessante perché si può dimostrare che nel caso di variabili
indipendenti essere una distribuzione stabile è condizione necessaria e suffi-
ciente per essere soluzione dell’equazione funzionale per la distribuzione che
l’aggregazione delle variabili definisce [38, 80]. Sperimentalmente quello che
si osserva è una transizione verso un regime gaussiano per lunghi orizzonti
temporali (su scale maggiori all’anno) anche se la questione è ancora molto
dibattutta: ad esempio mostreremo che con una semplice modifica al nostro
modello si può ottenere una transizione effettiva ad una gaussiana sfrut-
tando un campione “inadeguato” statisticamente parlando e la proprietà di
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crescita della varianza della distribuzione dei blocchi sotto aggregazione (si
veda anche l’appendice B per alcune considerazioni un po’ più tecniche sui
teoremi limite). In letteratura [80] ci sono evidenze che la velocità di tran-
sizione al variare dell’orizzonte temporale dipenda dal mercato e dall’azione
stessa.
Per concludere abbiamo detto che la gaussiana sembra essere il limite asin-
totico della distribuzione di probabilità e che invece per valori minori della
scala temporale si osserva un andamento a potenza, il valore dell’esponente
tende a crescere con il crescere della scala temporale (risultato prevedibile
poiché una gaussiana corrisponde formalmente ad un esponente infinito della
coda) e ha un valore tipico di 3 quando i ritorni sono calcolati giornalmente
[93, 29, 38].

1.3.3 Volatility Clustering

Il fatto che la funzione di autocorrelazione dei ritorni sia nulla non caratte-
rizza completamente il processo per due motivi: per prima cosa il processo
come abbiamo potuto vedere nella sezione precedente non è gaussiano dun-
que le proprietà dei momenti di primo e secondo ordine non sono sufficienti
a descrivere completamente il problema, il secondo motivo sta nel fatto che
essere scorrelato non implica essere indipendente (il viceversa invece è vero)
e dunque nulla vieta che la funzione di correlazione a due punti di funzioni
non lineari dei ritorni possano essere non nulle, ed è proprio quello che suc-
cede nel caso di quadrati dei ritorni e dei valori assoluti dei ritorni. Vediamo
perché questi due casi ci interessano in modo particolare.

In Economia una quantità molto importante è la volatilità, detto in altri
termini la volatilità è una misura delle fluttuazioni tipiche del prezzo (o dei
ritorni). Il fatto che la volatilità locale possa essere una funzione del tempo
pone alcuni problemi sulla stazionrietà del processo del prezzo o dei ritorni
e dell’individuazione della corretta scala temporale su cui effettuare l’analisi
(si veda [76] come caso esemplare di come si possano ottenere alcuni Fatti
Stilizzati “artificiali” solamente osservando su una scala temporale errata
un modello costruito ad hoc). In realtà il fatto che la volatilità locale possa
essere variabile nel tempo può dipendere dal fatto che gli stimatori della vo-
latilità sono a loro volta delle variabili stocastiche. Si pensi al caso, che non
è il nostro ma che comunque è esplicativo della situazione, di una sequenza
di variabili indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.). Un risultato ben
noto della statistica afferma che nel caso di variabili indipendenti gli stima-
tori ottenuti dal principio di massima verosimiglianza hanno distribuzioni
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gaussiane2, lo scarto quadratico medio rientra in questa classe di stimato-
ri perciò osservare una volatilità locale variabile nel tempo non può farci
concludere necessariamente che il processo sia non stazionario. Il problema
sta nel fatto che in generale caratterizzare la distribuzione degli stimatori e
quantificare le loro fluttuazioni tipiche è molto difficile quando si cerca di
farlo per variabili dipendenti e da questo nasce anche la difficoltà di inferire
sulla stazionarietà o meno di un processo data una sua realizzazione finita.
Il fatto che le code della distribuzione dei ritorni siano superiori a quelle
di una gaussiana e che, come vedremo la magnitudo delle fluttuazioni sia
un processo con correlazione di lunga memoria, non fa altro che amplificare
questa variabilità della volatilità locale.
Esistono molte stime della volatilità, tipicamente viene assunta essere una
buona misura di questa proprietà il quadrato dei ritorni o il valore assoluto
dei ritorni. Tornando alle proprietà delle funzioni di autocorrelazione in Fig.
1.4 riportiamo la stima di queste a partire dai dati dell’indice della borsa di
New York. Come si vede, in prima approssimazione, l’andamento funzionale
è compatibile con una andamento a potenza x−µ con µ < 1.

Il fatto che l’esponente sia minore di 1 suggerisce che i quadrati dei ritorni
(o dai valori assoluti dei ritorni) siano caratterizzati da funzioni di correla-
zione non integrabili, in letteratura questa condizione viene spesso indicata
sotto il nome di variabili fortemente correlate o di processi a lunga memo-
ria. In ogni modo, come nel caso della distribuzione dei ritorni a potenza, è
molto difficile concludere se si possa parlare realmente di processi critici per
diversi motivi: l’esponente della funzione di correlazione non è universale,
esistono eccezioni in cui l’andamento a potenza non è osservato e la funzione
di correlazione è più simile ad una esponenziale, a differenza dei fenomeni
critici i dati sperimentali non permettono una verifica degli andamenti a
potenza su molte decadi perciò è difficile escludere una transizione verso un
regime di decadimento più rapido della funzione di correlazione (esponenzia-
le di solito) e di conseguenza la funzione di correlazione sarebbe integrabile
in questo caso. Vedremo a breve come un altro Fatto Stilizzato possa essere
individuato nella proprietà di ordinamento del grado di correlazione delle
potenze dei moduli dei ritorni.

Storicamente parlando Mandelbrot fu il primo che osservò il volatility
clustering notando che grandi fluttuazioni erano solitamente seguite da gran-

2questo risultato è valido per un numero di gradi di libertà, su cui la stima è fatta,
sufficientemente grande
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Figura 1.4: Vediamo che la correlazione della volatilità è non nulla e in un
certo intervallo il suo andamento è compatibile con un andamento a potenza.
Facciamo notare che la correlazoni è non nulla su scale dell’ordine di 1 − 2
anni.

di fluttuazioni e piccole da piccole, che non è altro che l’idea alla base del
volatility clustering [91].

1.3.4 Scale temporali e stazionarietà

Un problema centrale che qualsiasi lavoro di ricerca si deve porre quando si
parla di Economia è quanto l’assunzione di stazionarietà sia lecita, e su quale
e se esiste una scala temporale caratteristica per l’indagine del processo (si
veda [80] per ulteriori dettagli ). I vantaggi dell’ipotesi di stazionarietà so-
no notevoli sia nell’analisi dati che nell’approccio teorico; la semplificazione
che comporta non può essere però un valido argomento per giustificare la
sua validità. Il problema è spesso sottovalutato come il lavoro di LeBaron
[76] mette drammaticamente in luce: in particolare viene qui evidenziato
quanto l’analisi statistica di una serie di prezzi prodotta da un modello con
proprietà triviali (triviali rispetto ai Fatti Stilizzati) su una scala temporale
molto minore della scala caratteristica porti a conclusioni del tutto errate e
artificiose.
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Vi è l’ulteriore problematica che le funzioni non lineari dei ritorni eviden-
ziano, come abbiamo potuto vedere, tratti caratteristici dei processi a lunga
memoria e questo comporta spesso una difficile interpretazione di molti risul-
tati e strumenti della statistica, ad esempio la stima degli errori di quantità
fortemente correlate è tutt’altro che condivisa e unanimamente accettata
come [53, 104, 84] dimostrano.
Viene allora da chiedersi se i dati raccolti in 100 anni sono un campione
adeguato per inferire sulle proprietà dei mercati, per stimare il rischio, per
estrarre una distribuzione di ritorni che possa essere considerata stazionaria
e cos̀ı via dicendo. La domanda è ancora aperta e la risposta oggetto di
ricerca a tutt’oggi!

Infine, per concludere questa sezione, notiamo che sia il volatility clu-
stering che la transizione verso la gaussiana sembrano avere una scala ca-
ratteristica propria (a rigore il volatility clustering non dovrebbe possedere
una scala temporale tipica, assumiamo però che in qualche modo vi sia un
meccanismo di troncamento che ci permetta di parlarne), si potrebbe allora
essere tentati di trarre la conclusione che i due processi siano parenti. In
realtà la volatilità è persistente (come il volume) su scale anche di 2−3 anni
e in alcuni casi anche più, tempi più lunghi di quelli che si osservano per la
convergenza alla gaussiana sotto aggregazione dei ritorni.

1.3.5 Altri Fatti Stilizzati

Abbiamo avuto modo di dire che le evidenze empiriche sono molto più di
quelle che abbiamo discusso nelle sezioni precedenti, vediamoli un po’ più in
dettaglio [38, 39, 79].

Asimmetria perdita/guadagni

Quello che succede è che si osservano variazioni negative più grandi di quelle
positive, l’effetto è molto piccolo ma statisticamente significativo, difatti in
Fig. 1.3 questo effetto non si nota. Alcune spiegazioni del fatto ricorrono
all’isteria della perdita a cui di solito non corrisponde l’isteria del guadagno,
in parole povere ci si abitua rapidamente e facilmente ad un tenore di vita
più alto ma lo stesso discorso non vale per il salto verso un tenore inferiore.
Se questo effetto fosse principalmente imputabile ad un fenomeno di questo
tipo sarebbe poco interessante da indagare perché si potrebbe tenerne conto
inserendo un grado di avversione al rischio asimmetrico. In ogni modo nel
nostro modello non possiamo indagare questo aspetto perché questo è del
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tutto simmetrico. Questo fatto comporta qualche problema all’ipotesi di
efficienza del mercato ma ricorrendo a meccanismi più raffinati questa ipotesi
può essere riconciliata con questa evidenza empirica (ci sono anche problemi
di compatibilità tra questo fatto e l’ipotesi che il prezzo sia una martingala).

Autosimilarità

Uno dei motivi che ha spinto ad inserire i mercati finanziari nella famiglia
dei sistemi complessi è stata l’osservazione dell’autosimilarità del processo
del prezzo su diverse scale temporali, si veda a questo proposito Fig. 1 del-
l’Introduzione dove appare evidente una forma di invarianza di scala almeno
fino ad una certa scala temporale (la rottura dell’invarianza di scala è stata
imputata a meccanismi tecnici della formazione del prezzo nell’order book).
Di conseguenza se il processo è autosimilare di scala lo sono molte proprietà
come l’intermittenza, la volatilità, . . .

Leverage Effect

Si osserva che la volatilità di un’azione è correlata negativamente con i ritorni
dell’azione stessa. Questo è uno dei Fatti Stilizzati che più difficilemente un
modello riesce a riprodurre anche perché non è ancora chiara l’origine di
questo effetto. Si veda [75, 77] come un esempio di modello che riproduce
questo aspetto, purtroppo la complessità del modello non permette di dare
un’interpretazione del risultato.

Volumi di scambio

Come per la volatilità anche per i volumi la funzione di autocorrelazione
sembra esibire un lento decadimento a potenza compatibile con un processo
a lunga memoria. La distribuzione stessa dei volumi è in buona approssima-
zione a potenza. Quello che è interessante osservare inoltre è che l’idea che
grandi fluttuazioni siano prodotte da grandi volumi e che perciò i due pa-
rametri siano collegati non è verificata dai mercati poiché le molte evidenze
suggeriscono che i due effetti sono solo marginalmente e molto debolmente
correlati.
Un altro effetto che si osserva è che nell’arco di un giornata di contrattazioni
si ha un picco del volume scambiato all’apertura e alla chiusura (l’effetto è
più o meno marcato a seconda dei paesi), all’apertura probabilmente si ha
un picco dell’attività perché il prezzo di apertura può essere molto lontano
da quello di chiusura, invece alla chiusura il picco è dovuto principalmen-
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te alla terminazione delle operazioni degli agenti che operano intraday cioè
nell’arco di una sola giornata.

Correlazione delle potenze dei moduli dei ritorni

Se si studiano le funzioni di autocorrelazione delle potenze dei valori assoluti
dei ritorni si trova, quasi universalmente, un ordinamento non casuale del
grado di correlazione di queste. La massima correlazione viene osservata per
i moduli stessi e poi nell’ordine per la potenza seconda, terza, . . . e tipica-
mente per potenze superiori alla quarta la correlazione è nulla tranne che
per un tempo brevissimo e trascurabile. Si osserva dunque che le potenze
superiori sono meno correlate delle potenze inferiori.

Facciamo notare, in conclusione, che quando si parla di funzioni di cor-
relazione queste sono sempre a due punti, eppure non c’è nessun argomento,
a priori, per escludere che funzioni di correlazione a 3, 4, . . . punti possano
esibire proprietà notevoli ed interessanti. Il motivo per cui ci limitiamo alle
proprietà a 2 punti è molto poco profondo e semplice: da un lato sono fun-
zioni molto più semplicemente stimabili a partire da un campione, dall’altro
potrebbe avere un senso andare ad indagare funzioni a più di due punti se
le funzioni a due punti fossero tutte nulle o triviali, considerato però il fatto
che quelle a 2 punti mostrano di loro una ricca fenomenologia che ancora
non è del tutto chiara, appare naturale limitarsi all’indagine delle proprietà
a due punti delle serie storiche dei prezzi e rimandare al futuro l’indagine
delle proprietà a più di 2 punti, ammesso che questo studio possa avere un
senso.

In questo capitolo non abbiamo riportato tutte le regolarità che i mercati
manifestano poiché uno studio sistematico di queste da solo potrebbe essere
un lavoro di tesi. Quando nel corso dei capitoli, in particolare in quelli con-
clusivi relativi all’order book, faremo riferimento ad altre proprietà ed evi-
denze che potremmo definire anch’esse Fatti Stilizzati (allargando la nozio-
ne a tutte le evidenze empiriche accettate e riconosciute come significative)
discuteremo brevemente in quella sede in cosa consistono.
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Capitolo 2

Modelli ad Agenti

I modelli ad agenti sono un tentativo di fornire una risposta all’origine
microscopica dei Fatti Stilizzati, sono cos̀ı un approccio parallelo a quel-
lo fenomenologico di molte teorie di grande successo come quelle di Balck,
Scholes, Merton (che ha fruttato il premio Nobel ai suoi autori), come il
modello ARCH di Engle (anch’egli premio Nobel), Tsallis, e molti altri
[24, 48, 117, 25]. Sarebbe sbagliato pensare che l’approccio fenomenolo-
gico sia, scientificamente parlando, di interesse inferiore rispetto a quello
microscopico poiché molte di queste teorie sono state utilizzate (e sono spes-
so ancora usate) per stimare il rischio e i prezzi dei derivati. Non si può
dunque parlare di semplici esercizi di stile visti i notevoli risvolti applicati-
vi. In ogni modo la nostra scelta è quella di un approccio microscopico al
problema posto dai mercati e i modelli ad agenti sembrano essere una delle
strade più proficue che la ricerca ha individuato.
I modelli ad agenti si sono subito rivelati promettenti strumenti per que-
sto approccio microscopico perché vi è idea che i mercati abbiano, almeno
parzialmente, delle similitudini con i sistemi complessi. I mercati essere il
prodotto non triviale di sub-unità interagenti tra di loro, con non triviali in-
tendiamo che le proprietà del mercato non sono semplicemente deducibili da
quelle delle sue unità costitutive anzi queste sono del tutto diverse e nuove.
I modelli ad agenti, in questo quadro, appaiono come candidati del tutto
naturali per indagare l’origine microscopica dei Fatti Stilizzati. I modelli ad
agenti infatti possono facilmente tenere conto di agenti eterogenei, intera-
genti, sia direttamente che tramite una sorta di campo medio, e permettono
un facile approccio computazionale al problema.
Possiamo vedere i modelli ad agenti, per capirne meglio il loro ruolo, come
un componente di un circuito elettrico: dato un segnale in ingresso (flusso di
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informazioni, serie storica dei prezzi, . . . ), l’aggregazione degli agenti secon-
do qualche regola elabora e trasforma questo segnale e produce un segnale
in uscita la cui natura, tipicamente, risulta molto diversa da quello in entra-
ta. Inoltre, continuando il parallelo, i modelli ad agenti sono una sorta di
circuito con una retroazione poiché il segnale di uscita a sua volta influenza
il segnale in entrata al tempo subito successivo.
Come vedremo alcuni di questi modelli sono delle vere e proprie scatole ne-
re, questi avranno il pregio di riprodurre molto bene i Fatti Stilizzati ma
l’enorme difetto di non riuscire a individuare la loro origine a causa della
troppa complessità del modello. In sostanza di questi sapremo misurare so-
lo la funzione di trasferimento senza capirne l’origine. Il nostro obiettivo
invece sarà quello di costruire il modello più semplice possibile che ancora
riproduca i Fatti Stilizzati, almeno qualitativamente, nel quale sia possibile
individuare e spiegare l’origine microscopica di questi e ciò sarà materia del
prossimo capitolo.

E’ interessante notare che i primi modelli ad agenti, storicamente par-
lando, compaiono negli anni ottanta ed il loro fine, almeno inizialmente, non
era quello di riprodurre e spiegare i Fatti Stilizzati bens̀ı si proponevano
l’obiettivo di chiarire quale meccanismi potessero essere all’origine dell’in-
stabilità tipica che si osserva durante una bolla speculativa. Solo in seguito
l’attenzione si è spostata sui Fatti Stilizzati, che solo negli anni novanta so-
no stati individuati come le evidenze empiriche sistematiche più rilevanti dei
mercati.
Daremo qui qualche dettaglio ulteriore su alcuni di questi modelli per me-
glio chiarire pregi e difetti di cui possono tipicamente soffrire e quali risultati
sono stati riprodotti con successo.

2.1 Il modello di Kim e Markovitz

Non possiamo affermare che l’indagine dei mercati attraverso l’ausilio di si-
mulazioni non esistesse prima degli anni ottanta poiché possiamo trovare
approcci ai mercati in questa ottica, soprattutto simulazioni Monte-Carlo.
Complice però la limitata potenza di calcolo di quei decenni, i risultati fu-
rono limitati con l’eccezione di [115]. Possiamo, infatti, parlare di un vero e
proprio modello multi-agente solo con il lavoro di Kim e Markowitz che risale
alla fine degli anni ottanta [66]. Il modello fu introdotto per studiare l’im-
provviso crollo della borsa americana che perse in pochi giorni più del 20%
ed individuare nella tipologia di investitori le possibili cause dell’instabilità
del mercato.
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2.1.1 Il modello

Il mercato artificiale del modello si limita allo studio di soli due beni, un
bene senza rischio e a rendita nulla, e un bene con una rendita aleaotoria.
La ricchezza wt dell’i-mo agente al tempo t sarà wi

t = qit pt + ctt dove c
i
t è la

quantità di bene non a rischio e qit il numero di azioni del bene a rischio. Gli
agenti di questo mercato sono divisi in due classi: i rebalancers e i portfolio
insurers, la prima ha come obiettivo il mantenere ad ogni tempo diviso il
proprio capitale in due parti uguali e ciascuna metà investita in uno dei due
beni. Vediamo che anche in questo primo modello si usa la schematizzazio-
ne stabilizzante-destabilazzante. Infatti questi agenti stabilizzano il prezzo
poiché se questo sale allora la loro esposizione su questo bene si riduce e
viceversa. Invece la seconda classe adotta una stategia che cerca di tenere in
un rapporto costante k la frazione investita rispetto alla ricchezza, in formu-
le qit pt/(w

i
t − f) = k. Vediamo, dato k > 1, che se il prezzo scende allora si

riduce ancora di più l’esposizione di questo agenti e innesca un meccanismo
a catena di ribasso del prezzo.
L’altro ingrediente del modello è il meccanismo di formazione del prezzo,
senza entrare nei dettagli, la scelta è di un meccanismo in cui l’aumento del
prezzo è discretizzato e sostanzialmente si ha una dinamica moltiplicativa
di questo. Per ulteriori dettagli si veda [66, 108].

2.1.2 Risultati

I risultati di questo primo modello sono paradigmatici di tutta la classe a
cui appartiene. Per prima cosa si ottengono delle evidenze non triviali solo
per alcune regioni dello spazio delle fasi dei parametri che caratterizzano il
modello (si veda [66, 108] per i parametri ottimali). Il modello individua
un legame, come prevedibili, tra fluttuazioni, instabilità e frazione di agenti
del secondo tipo. Anche il volume di scambi è tanto maggiore tanto più
grande è la frazione della classe di agenti destabilizzanti. Nella formulazione
iniziale non è presente un meccanismo che introduca nuovi agenti dopo la
bancarotta di questi, conseguentemente l’instabilità risulta essere solo un
fenomeno transiente.
Studi successivi hanno evidenziato che il modello non riproduce i Fatti Stiliz-
zati (del resto non è stato introdotto a questo fine), il fatto più interessante
è che già le poche evidenze di questo primo modello sono sostanzialmente
un effetto di taglia finita. Questa osservazione è stata fatta molto tempo
dopo l’introduzione del modello da parte di Egenter et. al. [47]. Il modello
infatti produce fluttuazioni e instabilità interessanti solo per un valore di
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agenti N ≈ 150. Per un numero di agenti crescenti invece la dinamica delle
bolle e delle improvvise cadute del mercato diventa periodica e regolare (so-
stanzialmente deterministica). Questo fenomeno è differente da quello che
tipicamente si osserva nel limite termodinamico nel quale vi è la scomparsa
dei Fatti Stilizzati, possiamo però comunque parlare di effetto di taglia finita
anche in questo caso.

2.2 Il modello di Lux e Marchesi e affini

Il modello ad agenti di Lux e Marchesi [87, 88] è il punto di partenza dello
sviluppo del nostro modello. Da un lato è il primo modello che riconosce
il ruolo dei quattro ingredienti fondamentali che abbiamo descritto nell’in-
troduzione: chartisti, fondamentalisti, contagio e meccanismo del prezzo. Il
difetto del modello sta però nel suo numero eccessivo di parametri che non
permettono una limpida interpretazione dei Fatti Stilizzati cosa che invece
la nostra versione minimale di modello ad agenti permetterà.

2.2.1 Il modello

Gli agenti, come detto, sono divisi in due classi: i fondamentalisti e i charti-
sti. I primi hanno un’azione stabilizzante sul mercato, credono nell’esistenza
di un prezzo fondamentale pf e tutte le speculazioni di questi agenti han-
no come riferimento questo prezzo e la loro tendenza è quella di riportare
il prezzo di mercato verso quello fondamentale. Possono essere visti come
investitori istituzionali con un orizzonte temporale a medio-lungo termine.
I secondi invece hanno un’azione destabilizzante perché sono i cosiddetti in-
vestitori tecnici che seguono il trend del mercato. Si dividono in ottimisti
che comprano sempre e pessimisti che vendono sempre.
Indicati con Nf (t) e Nc(t) rispettivamente il numero di fondamentalisiti e
chartisti e n+(t) e n−(t) quello di ottimisti e pessimisti, il modello soddisfa
alle seguenti leggi di conservazione

Nf (t) +Nc(t) = N (2.1)

n+(t) + n−(t) = Nc(t) (2.2)

dove N è il numero totale di agenti che è fissato e costante nel tempo. Una
delle critiche principali mosse nei confronti di questo modello è proprio la
complessità eccessiva della dinamica della popolazione che andiamo ora a
descrivere sinteticamente. La probabilità di transire da un gruppo all’altro
si compone di un termine di contagio che riproduce il fenomeno imitativo che
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si può riassumere dicendo che tanti più agenti appartengono ad una classe
tanto più probabile sarà transire in quel gruppo e di un termine dipendente
dal prezzo che tiene conto della prestazione della strategia verso la quale
si sta andando. Le probabilità di transizione sono in totale 6, il secondo
indice del pedice rappresenta il gruppo di partenza, il primo il gruppo a cui
si approda

π+− = v1
nc
N

exp(U1) (2.3)

π−+ = v1
nc
N

exp(−U1) (2.4)

π+f = v2
n+
N

exp(U2,1) (2.5)

π−f = v2
n−
N

exp(U2,2) (2.6)

πf+ = v2
nf
N

exp(−U2,1) (2.7)

πf− = v2
nf
N

exp(−U2,2). (2.8)

Gli argomenti degli esponenziali tengono, per l’appunto, conto della presta-
zione delle strategie in questione nella transizione, tanto più la strategia è
redditizia in un dato periodo temporale tanto più sarà probabile transire
verso quella strategia. Per la loro forma esplicita di queste funzioni si veda
[87, 88].
A questa dinamica della popolazione non lineare si aggiunge un meccanismo
di formazione del prezzo altrettanto poco lineare e poco minimale.
Per prima cosa il prezzo fondamentale compie un RW moltiplicativo molto
più lento della variabilità del prezzo di mercato.
Come meccanismo del prezzo si adotta una versione differenziale della legge
di Walras del tipo

1

p

dp

dt
= ED (2.9)

In pratica l’Eq. (2.9) è implementata nel modello secondo il seguente sche-
ma. L’eccesso di domanda ED è il risultato della somma delle due funzioni
di eccesso di domanda delle due popolazioni

EDc = (n+ − n−)tc (2.10)

EDf = nf (p− pf )γ (2.11)

dove γ è una costante. Il prezzo viene aumentato di un per cento (un mille-
simo in alcune versioni) in modo abbastanza artificioso con un meccanismo
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probabilistico sullo stile della dinamica della popolazione

π↑ = +max[0, βED + µ] (2.12)

π↓ = −max[0, βED + µ] (2.13)

dove π↑ e π↓ sono rispettivamente la probabilità che il prezzo salga o scenda.
In questa discussione non abbiamo esplicitamente riportato i molti parametri
che definiscno il modello, ricordiamo solo che il loro grande numero è proprio
il principale impedimento dell’interpretazione dei risultati del modello.

2.2.2 Risultati

Come molti modelli ad agenti i Fatti Stilizzati vengono riprodotti solo per
una piccola regione dello spazio delle fasi dei parametri (che sono ben 13),
detto in altre parole i risultati di questi modelli non sono robusti rispetto
alla variazione di molti parametri. Questo fatto può essere apparentemente
problematico in un contesto in cui si ricerca l’universalità; è invece molto
naturale se si fa l’ipotesi di effetto di taglia finita. Si veda [87, 88] per la scelta
ottimale di questi molteplici parametri. Nelle Fig. 2.1 riportiamo i Fatti
Stilizzati come sono proposti negli articoli originali [87, 88] . Come si vede
nel pannello 3 viene riprodotto un andamento realistico per l’efficienza che è
misurata dalla funzione di correlazione dei ritorni che è negativa per piccoli
intervalli temporali e sostanzialmente nulla per tempi più lunghi. Nello
stesso pannello vediamo una lunga e marcata correlazione della volatilità che
è ben descritta da un andamento a potenza. Suggestivo è anche il pannello 1
che confronta il segnale in ingresso, il rumore bianco, con il segnale in uscita,
la serie dei prezzi, in cui sono ben visibili intermittenza e grandi fluttuazioni
che formano code a potenza della distribuzione dei ritorni. Infine il pannello
2 ci permette di individuare in modo inequivocabile il ruolo dei chartisti
nell’origine dei periodi di grande volatilità. Il pannello 4 invece suggerisce
che nel modello si osserva una qualche transizione al regime gaussiano se il
sistema viene studiato su lunghi orizzonti temporali.

Se però ci chiediamo quale sia l’orgine dei vari Fatti Stilizzati, la doman-
da rimane praticamente senza risposta poiché il modello di Lux e Marchesi
rientra nella classe di quei modelli tipo scatola nera i cui meccanismi ele-
mentari sono poco chiari. Anche l’approccio analitico è sostanzialmente
proibitivo. L’unico risultato prodotto è l’analisi della stabilità del sistema
che conferma il ruolo cruciale dei chartisti nel generare instabilità nel mer-
cato e intermittenza.
Definiamo le tre variabli x, z, p: x = (n+ − n−)/Nc, z = Nc/N , dove p è
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Figura 2.1: Fatti Stilizzati del modello di Lux e Marchesi [87, 88]. Pan-
nello 1: confronto tra segnale in entrata (gaussiano) e segnale prodotto dal
modello, si vede come intermittenza e grandi fluttuazioni sono presenti in
questo secondo segnale. Pannello 2: vediamo come le regioni di grande
volatilità corrispondono ad una dominanza dei chartisti elementi nei quali
individuiamo l’azione destabilizzante. Pannello 3: Il modello riproduce una
realistica correlazione nulla dei ritorni e una correlazione a potenza della
volatilità. Pannello 4: il modello sembra esibire una transizione verso un
regime gaussiano della distribuzione dei ritorni.

il prezzo. Le tre variabili dipendono dal tempo e formalmente possiamo
scrivere la loro evoluzione temporale nel seguente modo
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dove T è l’operatore di evoluzione che dipende in modo complicato da tutti
i 13 parametri del modello in modo altamente non lineare. La dinamica ha
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due stati stazionari banali, corrispondenti agli stati assorbenti con Nc = 0
o Nf = 0. Per evitare che la dinamica finisca in questi stati è sufficiente
introdurre due specchi della dinamica che possono essere implementati in
diversi modi. Il terzo stato stazionario invece è quello non triviale e si
trova essere quello per cui x∗ = 0, p∗ = pf e z∗ qualsiasi. Se si linearizza
l’operatore di evoluzione T intorno a questo punto e si compie un’analisi
di stabilità linearizzata di questo, si trova che questo è stabile se il numero
dei chartisti è minore di un certo valore critico che dipende dal valore dei
parametri. Purtroppo altri risultati analitici non si riescono ad ottenere.

2.2.3 Effetti di Taglia Finita

Abbiamo già anticipato che i Fatti Stilizzati non sono robusti rispetto a molti
parametri redendo cos̀ı difficile la discussione del ruolo di questi. L’aspetto
che ci interessa è discutere le proprietà del modello al variare del numero di
agenti N .

L’assunzione che i mercati siano dotati di una proprietà di universalità
pone qualche problema concettuale ad un modello che riproduce i Fatti Sti-
lizzati per un numero finito di agenti N . Di conseguenza per riconciliare
l’universalità sarebbe auspicabile un modello che riproduca i Fatti Stilizzati
nel limite termodinamico. Egenter et. al. [47] hanno studiato le proprietà
di vari modelli ad agenti tra i quali anche quelli di Lux e Marchesi nel limite
termodinamico. Come quasi tutti i modelli anche questo nel limite termo-
dinamico vede la scomparsa dei Fatti Stilizzati.
Nello stesso lavoro viene giustamente riconosciuta dagli autori l’origine della
scomparsa nella diminuzione della frazione dei chartisti al crescere di N , di
conseguenza il processo si riduce ad un processo gaussiano in cui rimane solo
il contributo fondamentalista. Solo in lavori successivi [2, 4, 3, 1], sempli-
ficando il modello drasticamente si individua correttamente nella dinamica
del contagio il fattore che dipende criticamente dal numero di agenti. Si
ha infatti una realistica intermittenza solo per valori finiti degli agenti. E’
interessante osservare che l’indagine della dipendenza da N anche in que-
sti lavori successivi è fatta solo nel limite termodinamico mentre un quadro
completo per la comprensione del problema si può avere, come vedremo in
dettaglio nel prossimo capitolo, anche indagando il limite per piccoli valori
di N . Un’indagine sia per piccoli N e che per grandi N ha però senso solo
se viene fatta l’ipotesi che l’economia è un effetto di taglia finita ribaltando
cos̀ı la prospettiva dei risultati di tutti questi modelli ad agenti.
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2.3 Il modello di Santa Fe: un esempio di utilizzo

degli algoritmi genetici

I primi due modelli presentati sono del tipo che LeBaron in [78] chiama
few-types model. Abbiamo già avuto modo di dire che la schematizzazione
in due classi, che descrivono rispettivamente una strategia stabilizzante e
destabilizzante, sembra essere più che adeguata per avere risultati realistici,
allo stesso tempo abbastanza semplice e del tutto generale per descrivere
l’origine dei Fatti Stilizzati. All’opposto vi sono quei modelli in cui vi è vera
eterogeneità tra le strategie, per completezza diamo una breve descrizione
del modello principale della classe dei many-types model.

Il modello di Santa Fe viene introdotto per la prima volta agli inizi de-
gli anni novanta [102, 14, 15]. Il modello è estremamente più complesso e
realistico dei modelli fin ad ora presentati e proprio questo è uno dei suoi
più grandi limiti al fine della comprensione dell’origine dei Fatti Stilizzati.
L’obiettivo principale del modello originale è quello di indagare se l’organiz-
zazione del sistema avviene nello stato cosiddetto razionale che l’Economia
neoclassica prevede (si veda [70]) o piuttosto in un regime instabile, psico-
logico più vicino alle evidenze dei mercati reali. Non possiamo però parlare
di un vera e propria auto-organizzazione nel senso del nostro modello poiché
il modello di Santa Fe si riduce ad essere caratterizzato da soli due stati,
uno razionale, l’altro psicologico e a seconda della scelta di un parametro il
sistema sceglie uno dei due stati.
Questo modello ci permette anche di descrivere gli algoritmi genetici che
sono una delle vie perseguite in letteratura per cercare di descrivere l’orga-
nizzazione del mercato in uno stato che descriva i Fatti Stlizzati.

2.3.1 Il modello

Il mercato artificiale del modello è, come gli altri, composto da due beni,
il primo caratterizzato da un dividendo costante e sicuro, il secondo inve-
ce caratterizzato da un dividendo aleatorio. Il prezzo di mercato di questo
secondo bene è il risultato dell’equilibrio del mercato. A differenza dei pre-
cedenti il mercato è in equilibrio alla fine di ciascun istante di tempo, cioè
ad ogni istante di tempo t il prezzo è determinato come quel prezzo per cui
il mercato è in equilibrio [70].
Gli agenti del modello sono del tutto eterogenei nel senso che ogni agente ha
una funzione di stima del prezzo futuro (anzi un insieme di strategie) su cui
basa la scelta della divisione del capitale tra i due beni per l’investimento al
tempo successivo. Ogni agente decide la frazione del capitale da destinare ai
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due beni sulla base di una funzione di utilità con coefficiente di avversione
al rischio costante nel tempo e uguale per tutti. Il prezzo del bene a rischio
è il risultato dell’aggregazione della domanda di tutti gli agenti.
Gli agenti hanno anche la possbilità di apprendere e questo è realizzato
tramite l’implementazione di un algoritmo genetico nel modello. Ad ogni
istante di tempo lo stato del mercato è marcato da una stringa di j−bit,
ogni stringa corrisponde ad un possibile stato del mercato e ogni bit carat-
terizza un particolare parametro del mercato. Ogni agente dispone di un
serbatoio di M predictors, cioè di strategie per predire il prezzo al tempo
successivo. Ogni predictor è associato ad una stringa di j−bit e la strategia
viene attivata solo se lo stato del mercato corrisponde alla stringa relati-
va a quel predictor. Nel corso del tempo ad ogni strategia è associato un
parametro che ne misura la qualità in termini di rendimento, le strategie
peggiori o inutilizzate vengono cancellate, le migliori conservate. Con una
certa frequenza le strategie vengono mutate o ricombinate per introdurre
nuove strategie nel mercato.

2.3.2 Risultati

Il parametro chiave viene ad essere la frequenza con cui nuove strategie ven-
gono immesse nel sistema, detto in altre parole viene a giocare un ruolo
importantissimo la frequenza con cui il meccanismo di mutazione e ricombi-
nazione genetica viene invocato. Se questo è superiore ad un certo valore gli
agenti sono nella condizione di non poter imparare completamente e perciò
il modello si assesta in uno stato realistico che riproduce fenomeni come in-
termittenza nella volatilità e nei volumi scambiati, code non gaussiane nella
distribuzione dei ritorni e soprattutto correlazione della volatilità. Se invece
la frequenza è molto bassa tutti gli agenti selezionano le poche strategie ot-
timali e il sistema collassa in uno stato con volumi di scambio praticamente
nulli e assenza totale dei Fatti Stilizzati.
Ad una attenta analisi il risultato trovato non è sorprendente poiché il pa-
rametro relativo alla frequenza dell’algoritmo genetico gioca il ruolo, in un
certo senso, di un termine entropico perciò al crescere della frequenza di
invocazione della mutazione cresce il disordine introdotto nel sistema. I ri-
sultati del modello e la presenza dei due stati del modello sono semplicemente
spiegabili in termini della competizione del contributo dell’apprendimento
ordinante e di questo termine disordinante. La predomimanza di uno dei
due contributi determina l’evoluzione in uno dei due stati.
Versioni successive e più raffinate riproducono altri Fatti stilizzati secondari
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come il Leverage Effect ma la complessità del modello impedisce sostanzial-
mente di individuare l’origine di questo e degli altri Fatti Stilizzati.

2.3.3 Versioni successive

Le versioni successive, sviluppate principalmente da LeBaron [75, 74, 77, 79],
si sono preoccupate di affinare gli algoritmi genetici che sono affiancati da
opportune reti neurali e soprattutto viene indagato in queste varianti il ruolo
della presenza di strategie con orizzonti temporali diversi. Il risultato, per
certi versi paradossale, che si evince da questi modelli con agenti totalmente
eterogenei (many-types) è che la nostra ipotesi iniziale di sole due classi di
strategie con azione opposta sul mercato è sostanzialmente corretta: infatti
in [77] il complesso modello di Santa Fe e le sue varianti esibiscono una
fenomenologia compatibile con i Fatti Stilizzati solo se è presente nel mercato
una competizione tra agenti con orizzonte temporale breve (destabilizzanti)
e agenti con orizzonte lungo (stabilizzanti). Perciò emerge ancora una volta
che non è cruciale la scelta dell’implementazione delle due strategie ma solo
la presenza di queste due tendenze contrastanti. Nel caso del modello di
Santa Fe non esistono studi (pubblicati) a quanto ci risulta del modello in
relazione al numero di agenti, il fatto però che questo numero sia sempre
compreso tra 300 e 1000 in tutti gli articoli presenti in letteratura è un
indizio del fatto che probabilmente anche in questo modello i Fatti Stilizzati
sono un effetto di taglia finita.

2.4 Minority Games

Dare una descrizione esauriente dei Minority Games richiederebbe ben più
di una sezione se non un’intera tesi [37, 98, 46, 36, 35, 46]. Vogliamo però
dare un’idea di questa classe di modelli perché sono emblematici di una ten-
denza opposta a quella che spesso si osserva in Economia. Infatti pagando il
prezzo di essere meno realistici questi permettono un approccio analitico che
permette una chiara comprensione dei meccanismi del modello in questione
(si veda la Fig. 2.2).

La filosofia alla base del Minority Game è che l’agente che appartiene
alla classe di minoranza, e cioè l’agente che agisce in contro tendenza, è
anche l’agente che sfrutta a suo vantaggio il mercato e ne trae dunque be-
neficio. La formulazione originale dei Minority Game, nota come El Farol
Bar Game, chiarisce subito le regole del gioco che descriveremo in seguito:
un gruppo di agenti deve decidere se andare o meno al bar di El Farol. Gli
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Figura 2.2: Questa figura chiarisce come il realismo si paga a scapito di
una trattazione analitica del modello e viceversa. Nella ricerca del giusto
compromesso va anche tenuto conto del fatto che allo stato attuale la po-
tenza di calcolo di cui si dispone è enormemente superiore al passato e di
conseguenza approcci computazionali sono molo meno proibitivi rispetto al
passato.

agenti sanno che i posti a sedere al bar sono inferiori al numero totale di
agenti e questi hanno memoria degli ultimi M esiti della loro scelta. In
questo scenario un giocatore vincerà solo se troverà un posto libero al bar e
cioé se avrà scelto di andare al bar in un giorno in cui la maggioranza invece
ha fatto la scelta opposta. Vediamo, fin da ora, come la struttura del gioco
sia fortemente frustrata perché solo pochi giocatori riusciranno ad ottenere
una premio positivo.
L’idea, implicita, alla base dei Minority Games è appunto che appartenere
alla classe di minoranza significa in un certo senso anticipare le mosse altrui
e di conseguenza saperle sfruttare. Esiste anche un ulteriore argomento a
supporto di una visione minoritaria dell’Economia: questa può essere vi-
sta idealmente come un gioco a somma nulla ma i costi delle operazioni
finanziarie fanno s̀ı che il gioco sia sostanzialmente a somma negativa e di
conseguenza la maggioranza dei partecipanti deve essere in perdita.
L’assunzione che l’Economia sia semplicemente descrivibile in termini degli
autostati maggioritario-minoritario è però troppo riduttiva. Infatti il carat-
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tere dell’Economia non è sempre e solo minoritario, se questo viene guardato
su orizzonti temporali infiniti probabilmente la visione dell’Economia come
un gioco a somma negativa è realistica, ma osservato su scale temporali fi-
nite, cioè localmente, allora questo può essere molto spesso maggioritario, si
pensi ad esempio ad una bolla del mercato.

2.4.1 Il Modello

La versione più semplice del Minority Game prevede un numero dispari di
agenti N = 2n+1 (in questo modo esiste sempre un gruppo di maggioranza
e uno di minoranza). Ad ogni istante di tempo t questi devono decidere
se compiere o meno un’azione che potremmo interpretare come comprare o
vendere un bene d’investimento. Questo viene formalizzato definendo una
variabile dicotomica ai(t) con t ∈ N

+ e i = 1, . . . , N che può assumere i
valori −1 e +1.
Definiamo quello che in analogia alla Fisica possiamo definire come la ma-
gnetizzazione del sistema

A(t) =

N
∑

i=1

ai(t) (2.15)

che in termini economici possiamo vedere come l’eccesso di domanda ag-
gregata. I giocatori alla fine di ogni turno ricevono un payoff del tipo
πi(t) = −ai(t)A(t). In questo modo questo è positivo solo se l’agente i
è nel gruppo di minoranza. Questa è la forma più semplice che può essere
fatta, l’importante che nella definizione di πi(t) sia presente una funzione
dispari della magnetizzazione.
Ogni giocatore ha memoria degli ultimi M esiti del gioco, dispone cioè di
una stringa di M numeri, +1 se la strategia minoritaria è stata a(t) = +1 e
−1 se si è verificato l’opposto. I possibili stati del gioco che un agente deve
valutare sono dunque 2M . Uno dei vantaggi dei Minority Games è la facile
introduzione dell’eterogeneità del modello, infatti ogni agente dispone di un
insieme S di strategie che fanno corrispondere a ciascun dei 2M stati del
gioco una strategia (associano cioè a questi delle stringe di M numeri −1

o +1). Queste strategie vengono estratte in modo casuale tra tutte le 22
M

strategie possibli e assegnate ai giocatori all’inizio del gioco, queste giocano
lo stesso ruolo della particolare realizzazione delle costanti di accoppiamen-
to in un vetro di spin (disordine quenched). Nel corso dei turni di gioco
gli agenti hanno la facoltà di apprendere quali siano le strategie migliori
semplicemente definendo un vettore che tiene conto dei payoff che ciascuna
strategia ha fino a quel momento realizzato.
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Evidenziamo che la dinamica dell’interazione e della scelta degli agenti è po-
co realistica nel Minority Game poiché gli agenti non decidono il volume della
loro azione ma solo se comprare o vendere. In secondo possiamo definire, per
completezza, una dinamica del prezzo del tipo ln(pt+1) = ln(pt)+A(t) ma il
prezzo non influisce in alcun modo sulle scelte dei giocatori, infatti questi in-
teragiscono solo tramite il termine di campo medio che è la magnetizzazione
A(t).

2.4.2 Risultati

Le prima quantità di interesse a cui possiamo pensare è la magnetizzazione
media < A >, si trova però che il comportamento è triviale ed in media è
nulla. Ben più interessante è invece la volatilità < A2 >, facciamo prima
una piccola digressione.
Un’analisi degli equilibri di Nash ci permette di individuare un unico equili-
brio tra le strategie miste: la strategia poissoniana con la quale con proba-
bilità 1/2 l’agente gioca −1 e con la stessa probabilità gioca +1. In questo
caso abbiamo per il Teorema del Limite Centrale che < A2 >∼ N . Definia-
mo allora la volatilità normalizzata < A2 > /N più adeguata per studiare
il sistema nel limite termodinamico. D’altro canto tra le strategie pure si
può dimostrare che queste sono dell’ordine di eNΣ e dunque vediamo che il
ruolo del numero di minimi dell’energia libera nei vetri di spin è giocato nei
Minority Games dal numero di equilibri di Nash del gioco.
Tornando alla volatilià normalizzata questa ci permette di caratterizzare i
vari regimi del modello in funzione di quello che si può dimostrare essere il
parametro d’ordine del sistema α = 2m/N . Si vede che il numero di strategie
deve essere tale da essere estensivo con il numero di giocatori per ottenere
dei risultati non banali.
Osserviamo che la situazione ottimale per gli agenti è quella in cui le fluttua-
zioni della magnetizzazione sono piccole poiché questo corrisponde ad una
situazione in cui c’è un efficiente utilizzo delle risorse disponibili. Vediamo
dalla Fig. 2.3 che esiste una regione di valori del parametro d’ordine per cui
la volatilità è minore di 1 cioè minore di quella del caso poissoniano e che
questa sorta di coordinazione degli agenti che, sottolineiamo non è presente
a priori, è massima per un certo valore del parametro d’ordine αc. Si può
dimostrare anche che per α = αc la predicibilità del gioco è nulla. Questo
punto perciò, che si dimostra essere in corrispondenza di una transizione di
fase, esibisce una coordinazione degli agenti che riduce le fluttuazioni rispet-
to al caso del TLC e il massimo grado di efficienza.
Se si cerca di verificare se questa versione del Minority Game riproduce i
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Fatti Stilizzati si scopre che né le code non gaussiane né le varie correlazioni
non triviali non vengono riprodotte.

Figura 2.3: Volatilità in funzione del parametro d’ordine. Si vede che in-
torno al punto di cuspide si osservano fluttuazioni minori di quelle predette
dal Teorema del Limite Centrale. Si ha di conseguenza una coordinazione
spontanea dell’azione degli agenti. Il punto di cuspide individua quello che
abbiamo chiamato nel testo αc.

2.4.3 Varianti: Minority Game Grancanonico

L’archittetura di base di questa variante è simile al Minority Game descritto
precedentemente [36, 46]. Le differenze risiedono ora nel numero di agenti
che non è più costante (da questo deriva il nome grancanonico) e dalla pre-
senza di due classi di agenti, la prima ha un’informazione completa del gioco
e di conseguenza può ottimizzare le scelte, la seconda invece ha un’informa-
zione parziale e perciò si rivela essere un elemento di disturbo per l’azione di
ottimizzazione e di stabilizzazione della prima classe. Questo secondo grup-
po sarà responsabile della deviazione dal regime razionale. L’interazione tra
gli agenti è ancora di tipo campo medio tramite la magnetizzazione. Senza
entrare nei dettagli vogliamo solo osservare che per un numero di agenti
finito il sistema riproduce i Fatti Stilizzati principali come le code a potenza
e correlazione sempre a potenza della volatilità. Il fatto notevole è però
che anche in questo modello, molto diverso da un tipico modello ad agenti,
i Fatti Stilizzati sono un effetto di taglia finita. Infatti il Minority Game
Grancanonico è risolubile analiticamente nel limite termodinamico e quello
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che si può osservare è l’assenza di tutte le evidenze che si riscontrano per un
numero finito di agenti in una simulazione computazionale del modello.

2.5 Altri modelli

Tutti i modelli che abbiamo descritto possono essere visti come modelli la
cui dinamica è aleatoria. Esistono anche approcci che modellizzano i sistemi
economici in termini di sistemi dinamici caotici. Tra questa classe di mo-
delli vi sono ad esempio [100, 99]. Questi modelli sono caratterizzati da una
dinamica caotica con due o più attrattori della dinamica. A ciascun attrat-
tore è associato un valore differente di volatilità (e in generale un insieme
di parametri diversi), la presenza di un piccolo rumore gaussiano determi-
na l’oscillazione tra bacini di attrazione diversi. L’intermittenza viene cos̀ı
realizzata come una competizione tra un elemento stabilizzante, gli atttrat-
tori, e uno destabilizzante, il rumore. Possiamo vedere questa competizione
come un diverso modo di realizzare uno dei quattro ingredienti che abbia-
mo riconosciuto come fondamentale per ottenere i Fatti Stilizzati. Appare
infatti chiaro che Questi appaiono essere una sorta di equilibrio tra queste
due tendenze. Per maggiori dettagli si consultino le referenze indicate.

Per completezza vi sono poi tentativi di adattare modelli molto noti
in Fisica interpretando le variabili fisiche in termini di variabili economi-
che, citiamo solo per esempio il modello di percolazione di Bouchaud [40],
il tentativo di Stella et. al. di interpretare l’economia in termini di mo-
delli gerarchici [20, 21, 114] oppure i molti tentativi di utilizzo dei modelli
magnetici quali quelli di Ising e Potter.



Capitolo 3

Modello ad agenti minimale

In questo capitolo descriveremo in dettaglio il modello introdotto in [9, 6,
7, 124] e vedremo come la filosofia di costruzione di questo sia stata quella
di considerare solo gli elementi fondamentali per poter dare una spiegazione
dei Fatti Stilizzati. Gli ingredienti fondamentali che abbiamo riconosciuto
come tali sono quattro e sono gli stessi di quelli presenti nel modello di Lux
e Marchesi [87, 88]. Questi sono:

(i) Fondamentalisti: questa classe di agenti corrisponde ad una strategia
che ha come unico riferimento una quantità che chiameremo prezzo
fondamentale pf che rappresenta il prezzo vero di un’azione. Questi
agenti cercano di speculare esclusivamente sulla differenza tra prezzo
di mercato e prezzo fondamentale forti dell’assunzione che il prezzo
di mercato, prima o poi convergerà al prezzo fondamentale. In questi
agenti vengono spesso riconosciuti i grandi investitori del mercato e il
loro orizzonte temporale è medio-lungo.

(ii) Chartisti: appartengono a questa classe i cosiddetti agenti tecnici che
usano la serie storica dei prezzi come strumento di previsione del mer-
cato. Il loro comportamento è quindi quello di seguire il trend sia che
sia positivo che negativo. Sono perciò un elemento destabilizzante del
mercato perché la loro azione tende ad amplificare qualsiasi variazione
di prezzo. In questa classe si possono identificare gli investitori con
orizzonte temporale medio-corto.

(iii) Contagio: con questo aspetto indichiamo quello che può essere visto
come l’effetto gregge o quello che spesso viene chiamato psicologia della
folla. Tipicamente gli agenti tendono a seguire la strategia più popola-
re (in questo senso il nostro modello descrive una dinamica opposta alla

35
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filosofia dei Minority Games). Nel caso concreto del nostro modello
questo si traduce nella possibilità di cambiare opinione da fondamen-
talisti a chartisti o viceversa. Facciamo notare che, coerentemente con
la nostra scelta minimale, abbiamo eliminato la distinzione tra pessi-
misti e ottimisti che è presente nel modello di Lux e Marchesi perché
ridondante nell’ottica di una competizione duale stabilità-instabilità.

(iv) Meccanismo del prezzo: l’interazione tra gli agenti avviene sia tra-
mite il precedente termine sia tramite il comportamento del prezzo
che gioca il ruolo di un’interazione tipo campo medio. Infatti il prezzo
evolve secondo la Legge di Walras e reagisce all’azione degli agenti tra-
mite la funzione di eccesso di domanda. Il segnale derivante dal prezzo
sarà importante anche nell’ottica della dinamica della popolazione de-
gli agenti poiché rappresenta il secondo contributo (oltre al contagio)
nell’evoluzione delle opinioni.

La differenza con il modello di Lux e Marchesi [87, 88] è nella scelta minima-
le dell’implementazione di questi quattro aspetti e nella riduzione drastica
del numero di parametri del modello. Daremo per prima cosa una breve
descrizione del modello. In questo e nel prossimo capitolo analizzeremo in
dettaglio ciascun ingrediente. Inizieremo dall’analisi della dinamica della
popolazione e riconosceremo in questa la chiave dell’interpretazione in ter-
mini di effetti di taglia finiti dei Fatti Stilizzati. Gli altri tre termini saranno
analizzati nel prossimo capitolo. In questo capitolo assumeremo che la dina-
mica del prezzo possa essere considerata lineare e nel capitolo 5 discuteremo
la consistenza di questa ipotesi. Il motivo principale di questa scelta sta
nella grande semplificazione sia pratica che interpretativa che questa ipotesi
introduce.

3.1 Definizione del modello

La popolazione del nostro modello è composta da un numero di agenti N di-
visi in due categorie: fondamentalisti e chartisti. Abbiamo già ampiamente
descritto il ruolo stabilizzante e destabilizzante e la competizione che viene
ad instaurarsi tra queste due tendenze. Questa implementazione semplifi-
ca quella introdotta nel modello di Lux e Marchesi, abbiamo difatti visto
nel capitolo precedente come l’azione dei chartisti ottimisti e pessimisti è
ridondante, l’eliminazione di questa permette una drastica semplificazione
della dinamica della popolazione e della diminuzione dei parametri. Inoltre
il nostro modello si discosta dalla linea di quello di Lux e Marchesi anche
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nella scelta della modellizzazione di queste due strategie.
La descrizione dell’azione dei chartisti è data in termini del cosiddetto me-
todo del potenziale introdotto in [116, 96, 97]. L’idea di fondo di questo
metodo è che questa classe di agenti guardi la distanza tra il prezzo corren-
te di mercato e un profilo smussato del prezzo stesso. La nostra scelta di
questo profilo sarà quello di una media mobile fatta sui precedenti M valori
del prezzo. Questa modellizzazione risponde all’esigenza di descrivere agenti
che guardano alla serie storica dei prezzi al fine di trarne indicazioni di in-
vestimento, il modo più semplice per realizzare questo è cos̀ı di definire una
funzione lineare della serie stessa, in particolare una funzione di un numero
finito di eventi della serie. Per meglio capire l’azione dei chartisti scriviamo
in formule, nel caso più generale, la loro azione nella dinamica del prezzo

pt+1 = pt+
b

M − 1
F (pt − pM,t) + σξt (3.1)

pM,t =
1

M

M
∑

i=1

pt−i (3.2)

dove appunto F (pt − pM,t) è una funzione della distanza tra media mobile
e prezzo, dove le ξt sono variabili normali, indipendenti e identicamente
distribuite (i.i.d.) e σ è l’ampiezza del rumore. Il termine F (pt − pM,t) può
essere intepretato come una forza la cui intensità dipende dalla distanza tra
prezzo e media mobile e di cui b rappresneta l’intensità. Questa forza può
essere scritta come la derivata rispetto al prezzo di un potenziale il cui centro
è la media mobile. La normalizzaizone M − 1 è introdotto solamente al fine
di rendere indipendente questo potenziale dalla memoria M della media
mobile ed evitare che per grandi M si possa verificare un appiattimento di
questo come vedremo nelle prossime sezioni.
Questo metodo che abbiamo chiamato del potenziale è stato usato anche
per verificare se effettivamente la serie dei prezzi fosse compatibile con un
processo autoregressivo del tipo di Eq. (3.1) e questo tipo di forze sono state
osservate sperimentalmente nei mercati [116, 96, 97, 5, 8]. La più semplice
scelta per la forza è un’espressione lineare del tipo

F (pt − pM,t) = p(t)− pM (3.3)

equivalente alla scelta di un potenziale quadratico. Da ora in poi non indi-
cheremo l’esplicita dipendenza dal tempo della media moblie pM per sempli-
cità di notazione. Nel capitolo successivo descriveremo in maggior dettaglio
le proprietà del processo descritto dalle Eq. (3.1) e (3.3). Per ora limitiamo-
ci a dire che la forza sarà attrattiva o repulsiva a seconda del segno di b. In
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particolare il nostro obiettivo è descrivere la strategia destabilizzante perciò
dobbiamo scegliere un valore di b positivo (b = 1). Facciamo notare che
l’Eq. (3.1) potrebbe, in teoria descrivere anche una tendenza stabilizzante
ma abbiamo preferito modellizzare questa strategia in termini del prezzo
fondamentale che adesso andiamo a discutere.

L’azione stabilizzante dei fondametalisti può essere ben descritta da una
RW con un attrattore rappresentato per l’appunto dal prezzo fondamentale,
prezzo verso il quale questa classe di agenti cerca di riportare il prezzo di
mercato. In formule questa si traduce in

pt+1 = pt + γ(pf − pt) + σξt (3.4)

dove γ rappresenta l’intensità dell’azione dei fondamentalisti. In prima ap-
prossimazione assumiamo che le fluttuazioni del pf siano molto più piccole
e molto più lente di quelle del prezzo tali da rendere consistente l’ipotesi di
un prezzo fondamentale costante; per semplicità e senza perdita di genera-
lità lo scegliamo nullo. In sintesi l’equazione della dinamica del prezzo con
entrambi le classi di agenti potrà scriversi nella forma di una linearizzazione
della Legge di Walras

pt+1 − pt = ∆p ∝ EDt (3.5)

dove l’eccesso di domanda ED è semplicemente

ED = EDf +EDc =
Nf

N
γ(pf − pt) +

Nc

N

b

M − 1
(pt − pM ). (3.6)

e chiariremo nel capitolo 5 in che senso vada intesa questa linearizzazione.
Questa scelta per il meccanismo del prezzo è molto più semplice e diretta
rispetto al meccanismo probabilistico che Lux e Marchesi scelgono nel loro
modello. Possiamo interpretare l’Eq.(3.6) dicendo che il volume scambia-
to dai nostri agenti minimali è proporzionale al segnale stesso che questi
percepiscono dal mercato.

Passando alla dinamica della popolazione, il numero di agenti N è, per
il momento, mantenuto costante. Chiamiamo Nc e Nf il numero di agenti
fondamentalisiti e chartisti rispettivamente (ovviamente N = Nf +Nc). Ab-
biamo detto che durante la dinamica gli agenti possono cambiare opinione
e che la probabilità di cambio dipende da un termine di contagio e da un
termine che misura la prestazione della strategia della classe verso la quale
si vuole transire.
Nel termine di contagio dobbiamo anche includere due specchi della dina-
mica della popolazione per evitare che i due stati Nc = 0 e Nf = 0 siano
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assorbenti. In formule questo si traduce nell’introduzione di una costante K
nel seguente modo

Pcf ∝ (K +
Nf

N
) exp (γ|pt − pf |) (3.7)

Pfc ∝ (K +
Nc

N
) exp (

b

M − 1
|pt − pM |). (3.8)

Come vediamo le probabilità di transizione si compongono di un termine di
contagio che è tanto più grande tanti più agenti sono presenti nella classe
in questione. Proprio grazie alla presenza di K la probabilità non si annulla
quando uno dei due gruppi si estingue, il valore di K determina semplice-
mente la forza dello specchio. Il termine esponenziale invece vuole essere
una misura della forza del segnale delle due classi, tanto più è grande la
distanza dal riferimento delle due classi (pf e pM) tanto più questa strategia
è potenzialmente interessante, remunerativamente parlando. Nel modello di
Lux e Marchesi il ruolo di questo termine è giocato dalle funzioni utilità che
nel capitolo precedente abbiamo indicato con U1, U21, U22.
Possiamo però semplificare ulteriormente la dinamica della popolazione di-
saccoppiando la dinamica di questa da quella del prezzo (ma non il viceversa
ovviamente) scrivendo le probabilità di transizione nel seguente modo

Pcf ∝ (K +
Nf

N
)(1 + δ) (3.9)

Pfc ∝ (K +
Nc

N
)(1− δ) (3.10)

dove δ descrive l’asimmetria che c’è tra le due popolazioni. Il motivo del-
l’introduzione di un’asimmetria sta nel fatto che abbiamo riconosciuto nei
fondamentalisti i grandi investitori istituzionali che sono supposti dominare
il mercato per lunghi orizzonti temporali. Questa semplificazione permette
anche di ottenere risultati analitici che consentono di meglio spiegare il ruolo
del termine di contagio e degli effetti di taglia finita. Descriveremo questa
analisi della dinamica del contagio semplificata nelle prossime sezioni.

3.2 Contagio

Uno dei meccanismi più compelssi e ricchi di parametri nel modello di Lux
e Marchesi è proprio la dinamica della popolazione. Abbiamo detto che gli
studi di Egenter et al. [47] hanno evidenziato che i fatti Stilizzati di que-
sti e di molti altri modelli ad agenti sono effetti di taglia finita e sempre
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in quella sede viene individuata per la prima volta l’origine di questo nella
dinamica della popolazione poiché si osserva che nel limite N → ∞ la frazio-
ne media di chartisti tende a scomparire. La formulazione delle probabilità
di transizione di Lux e Marchesi è troppo complicata e ben lontana dalla
scelta minima per descrivere la transizione tra una strategia stabilizzante e
destabilizzante. Lo sforzo di Alfarano e Lux in [1, 3, 4, 2] è simile a quello
proposto in questa tesi e cerca di semplificare drasticamente la dinamica
della popolazione e l’architettura del modello. Il punto di partenza sono i
lavori sul contagio di opinione delle formiche realizzati da Kirman in [67].
Discuteremo in parte il lavoro di Kirman e quelli successivi di Alfarano et al.
per poi presentare la dinamica che implementiamo nel nostro modello, che
non è altro che una generalizzazione di una di quelle proposte da Alfarano
et al. in [1].
La discussione delle proprietà di taglia finita (cioè dei Fatti Stilizzati rispetto
ad N) del nostro modello e in definitiva di tutti i modelli di questa classe si
riducono alla discussione delle proprietà della dinamica della popolazione in
funzione di N . La prima operazione che viene fatta in [1, 3, 4, 2] e analoga-
mente nel nostro modello è considerare solo due classi di agenti (chartisti e
fondamentalisti) trascurando la divisione ridondante tra chartisiti ottimisti
e pessimisti.

Fin ad ora abbiamo sempre parlato di due strategie presenti nel nostro
modello, chartisti e fondamentalisti. Quando però consideriamo complessi-
vamente tutti gli agenti il numero delle possibili realizzazioni delle strategie
complessive, in una configurazione con N agenti, è proprio pari al numero di
agenti N . Infatti è sufficiente notare che, chiamato n il numero di chartisti,
la variabile

α̂ =
2n

N
− 1 (3.11)

caratterizza completamente lo stato della popolazione ad ogni tempo e que-
sta può assumere N possibili valori compresi tra [−1; 1]. Facciamo notare
che equivalentemente lo stato microscopico della popolazione può essere ca-
ratterizzato dalla variabile α = n/N che varia tra 0 e 1. Nel seguito useremo
l’una o l’altra a secondo di quale sia più utile nelle varie situazioni. Microsco-
picamente esistono dunqueN possibili stati, le distribuzioni di equilibrio che
troveremo però mostreranno che la dinamica non è ergodica rispetto a questi
stati microscopici e che saranno infatti privilegiati gli stati con α̂ ≈ −1; 1,
stati in cui il sistema passerà la maggioranza del tempo. Di conseguen-
za, macroscopicamente, sarà sufficiente descrivere il sistema in termini di
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questi due stati e delle proprietà delle oscillazioni tra questi per dare una
caratterizzazione sostanzialmente completa della dinamica.

3.2.1 Caso simmetrico

Abbiamo detto che nella semplificazione della dinamica della popolazione
operata da Alfarano et al. il punto di partenza è stata la sostituzione della
terribile dinamica di Lux e Marchesi con un meccanismo che è una genera-
lizzazione dei lavori sul contagio o meglio sull’arruolamento delle formiche
dei primi anni novanta di Kirman [67]. In questa sezione seguiremo sostan-
zialmente [67, 3, 4, 2, 124].
Nella formulazione originale ogni formica può essere nello stato 1 o 2. Queste
possono incontrarsi in modo casuale e ad ogni tempo solo una coppia può
incontrarsi, cioè si fa l’ipotesi di assenza di eventi mutlipli. Inoltre ad ogni
tempo le formiche non hanno memoria della storia precedente cioè il proces-
so è Markoviano, questa assunzione sarà cruciale per un approccio analitico
per scrivere l’equazione di Fokker-Planck del limite continuo di questa dina-
mica.
Le formiche nel nostro contesto sono rappresentate dagli agenti e conser-
viamo l’ipotesi di agenti senza memoria o markoviani. Nella formulazione
del modello del contagio di Kirman l’ipotesi di assenza di eventi multipli è
giustificata assumendo una bassa densità spaziale delle formiche. Nel nostro
contesto invece assumiano che la probabilità di andare dallo stato n dato n′

nel tempo ∆t0 si possa scrivere come (per picccoli ∆t0)

P (n′, t+∆0|n, t) = π(n′|n)∆t0 (3.12)

dove π(n′|n) è la probabilità per unità di tempo di andare in n′ dato n.
Nel limite di tempo continuo (i.e ∆t0 → 0) la probabilità di eventi multipli
diventa infinitesima e di conseguenza possiamo limitarci a studiare gli eventi
singoli cioè alle sole probabilità di transizione per unità di tempo π(n +
1|n) e π(n − 1|n). In [2] vengono proposte due forme per le probabilità di
transizione π che andremo a discutere. La prima (sostanzialmente analoga
alla formulazione di Kirman) è

Caso1







π(n+ 1|n) = (N − n)(a+ b n
N )

π(n− 1|n) = n(a+ bN−n
N )

(3.13)
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la seconda invece è

Caso2







π(n+ 1|n) = (N − n)(a+ bn)

π(n− 1|n) = n(a+ b(N − n))
(3.14)

Il parametro a gioca il ruolo di specchio della dinamica poiché in questo
modo vi è comunque una probabilità non nulla di uscire dagli stati assor-
benti n = 0 e n = N . Facciamo notare che possiamo definire la prima scelta
(caso 1) come un contagio estensivo, a differenza della seconda (caso 2)
che possiamo definire non locale. Infatti l’estensività è tipica di sistemi con
un’interazione locale nei quali l’interazione di contagio dipende dalla den-
sità degli agenti di una o dell’altra classe, la seconda invece è caratterizzata
da una probabilità di transizione dipendente dal numero di agenti stesso e
di conseguenza ci troviamo in una condizione in cui tutti i gradi di libertà
possono comunicare fra di loro e tutti con la stessa intensità. Se vogliamo
vederla in termini economici è una situazione in cui la connettività della rete
formata dagli agenti cresce con il numero di agenti stessi.
Con una semplice osservazione concludiamo che le probabilità di transizio-
ne sono invarianti per n che va in N − n, cioè non vi è una predilezione
per uno dei due stati microscopici dei singoli agenti. Di conseguenza già
da adesso possiamo dire che le distribuzioni di equilibrio della popolazione
di agenti devono essere funzioni simmetriche e la dinamica gode di una to-
tale simmetria tra gli stati chartisti e fondamentalisti in questa formulazione.

Equazione di Fokker-Planck e misura di equilibrio della popola-
zione

Vogliamo ora trovare la misura di equilibrio della popolazione. Per fare
questo supponiamo che N sia sufficientemente grande da poter trattare la
variabile α̂ (o α) come continua, è infatti sufficiente notare che l’incremento
minimo di α̂ è 2/N e che perciò tanto più N sarà grande tanto più l’insieme
dei possibili valori di α̂ sarà vicino al continuo. A questo punto riscriviamo in
funzione di α̂ le probabilità π di Eq. (3.13) e di Eq. (3.14). Riportiamo solo
le seconde perché discusso il caso 2 osserviamo che il caso 1 viene recuperato
mandando semplicemente b in b/N

π(α̂+∆α̂|α̂) = N2

4 (1− α̂)(2aN + b(1 + α̂))

π(α̂−∆α̂|α̂) = N2

4 (1 + α̂)(2aN + b(1− α̂))

(3.15)
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L’ultima osservazione sulla forma di b nei due casi ci permette di sottolineare
proprio la località o meno dell’interazione nei due casi, infatti il termine di
cui b è prefattore è proprio l’interazione di contagio tra gli agenti, in un
caso questo è di ordine 1 nell’altro di ordine 1/N . Questo ci spiega in parte
perché questi modelli nella scelta classica di probabilità di transizione alla
Kirman di Eq. (3.13) producono effetti solo per N finiti.
L’equazione di evoluzione temporale della probabilità di occupazione ω(n, t)
degli N stati microscopici è data dalla Master Equation di questo processo
di Markov

ω(n, t+∆t)− ω(n, t)

∆t
=

∑

m

(

π(n|m)ω(m, t)− π(n|n)ω(n, t)
)

(3.16)

dove abbiamo sfruttato esplicitamente l’Eq. (3.12). Facendo a questi punto
il limite al continuo di questo processo di Markov e ricordandoci che in
questo limite si hanno le regole di selezione tali che m di Eq. (3.16) può solo
essere n − 1 o n + 1, possiamo scrivere l’equazione di Fokker-Planck per il
risultante processo diffusivo in questo limite (usando l’Eq. (3.15))

∂ω(α̂, t)

∂t
= −∂

(

A(α̂)ω(α̂, t)
)

∂α̂
+

1

2

∂2
(

D(α̂)ω(α̂, t)
)

∂α̂2
(3.17)

dove ω(α̂, t) è semplicemente il limite al continuo di ω(n, t) scritta in funzione
di α̂ e dove A(α̂) è il termine di drift del processo e D(α̂) il termine di
diffusione. Per i dettagli di come si trova questa equazione di Fokker-Planck
si veda [2, 124]. Per le probabilità di transizione di Eq. (3.14) troviamo che
questo due funzioni sono

A(α̂) = −2a α̂

D(α̂) = 2b(1− α̂2) + 4a
N .

(3.18)

Osservato che per la simmetria del sistema la media di α̂ non può che essere
0 abbiamo un processo di diffusione il cui drift è in media nullo e che in
generale ha un’azione di richiamo verso questo valore. Questo significa che
le oscillazioni di popolazione sono governate solo dal termine di diffusione
e che l’azione del drift è contraria all’azione del termine di diffusione. La
struttura di questo ultimo è piuttosto interessante perché nel caso di un’inte-
razione collettiva compare sia un termine indipendente da N che uno invece
dipendente da N . Il termine dipendente da N è legato al fatto che per un
numero di agenti finito il sistema non è continuo e il contributo 4a/N è
proprio legato alla memoria della granulosità del sistema. Vediamo però che
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questo effetto domina solo per valori di α̂ prossimi a quelli degli stati assor-
benti dove la diffusione come è ovvio è trascurabile. Difatti questo termine
è legato al parametro a che gioca un ruolo cruciale proprio quando la dina-
mica è in prossimità di questi due stati. Difatti abbiamo che l’equazione di
Fokker-Planck in questi limiti dipende sostanzialmente solo da a. Il termine
della diffusione indipendente da N è invece il termine legato all’interazione
di contagio degli agenti e con questa scelta delle probabilità di transizione
questo non scompare nel limite termodinamico. Di conseguenza, trascurato
il termine granulare in D(α̂), questa scelta delle probabilità di transizione
corrisponde alla scelta di un modello con fluttuazioni e dinamica sostanzial-
mente indipendenti da N .
Se invece consideriamo le probabilità di transizione alla Kirman (Eq. (3.13)
il drift e il termine di diffusione risultano essere

A(α̂) = −2a α̂

D(α̂) = 2b
N (1− α̂2) + 4a

N .

(3.19)

Come possiamo vedere il termine di drift non cambia e valgono perciò le
stesse considerazioni già fatte sulla sua azione di richiamo verso lo stato
α̂ = 0, invece vediamo che ora nel limite N → ∞ il termine di diffusione,
responsabile delle oscillazioni della popolazione si annulla. Questo approccio
approssimato e al continuo chiarisce completamente perché i Fatti Stilizzati
scompaiono in questo limite e perché possiamo parlare di effetto di taglia
finita nel senso della Fisica Statistica. L’intermittenza di un sistema con
probabilità di transizione alla Kirman (estensivo) è solo un effetto dovuto
alla granulosità intrinseca prodotta dal fatto che stiamo considerando un
sistema discreto. Il limite al continuo che coincide con il limite termodina-
mico del sistema non esibisce il termine di diffusione che caratterizza invece
il non triviale comportamento intermittente tra gli stati α̂ = −1 e α̂ = 1.
Questo risultato è piuttosto generale e queste conclusioni si possono esten-
dere a tutti i modelli in cui il contagio abbia probabilità della forma di Eq.
(3.13). Possiamo apprezzare come la drastica semplificazione del modello di
Lux e Marchesi, almeno per quanto riguarda il termine di contagio, abbia
chiarito completamente l’interpretazione degli effetti di taglia finita dell’in-
termittenza e di tutti i Fatti Stilizzati che questa produce.

A questo punto è lecito chiedersi perché nell’implementazione del nostro
modello continuiamo a considerare probabilità di transizioni che saranno,
come vedremo a breve, una generalizzazione di quelle date in Eq. (3.13).
La risposta è l’auto-organizzazione nello stato quasi-critico dei Fatti Sti-
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lizzati. Infatti nonostante sia possibile costruire un modello di contagio
universale rispetto al numero di agenti N , rimarrebbe comunque aperto il
problema di spiegare l’auto-organizzazione del modello e del mercato nello
stato quasi-critico dei Fatti Stilizzati rispetto agli altri parametri. Invece le
probabilità di transizione della forma di Eq. (3.13), accettata la natura di
effetto di taglia finita dei Fatti Stilizzati, permettono di dare un’interpre-
tazione anche alla dinamica dell’organizzazione nello stato quasi-critico in
modo abbastanza naturale. Sfrutteremo proprio i diversi regimi della dina-
mica del contagio che si hanno al variare di N . Paradossalmente proprio
l’elemento che è problematico in un contesto in cui si ricerca l’universalità
nel limite termodinamico, fornisce una risposta soddisfacente per spiegare
l’auto-organizzazione dei Fatti Stilizzati.

Passando alla misura di equilibrio della popolazione è sufficiente ricor-
dare che questa per sua definizione deve essere quella funzione (della sola
variabile α̂) che annulla il membro di sinistra dell’Eq. (3.17) e che soddisfa
perciò alla seguente equazione differenziale

∂
(

A(α̂)ω̄(α̂)
)

∂α̂
+

1

2

∂2
(

D(α̂)ω̄(α̂)
)

∂α̂2
= 0 (3.20)

la cui soluzione può essere scritta come

ω̄(α̂) =
c

D(α̂)
exp

(∫ α̂

0

2A(y)

D(y)
dy

)

(3.21)

dove c rappresenta la normalizzazione della distribuzione. Possiamo trattare
questa volta in modo unificato i due casi infatti definito ǫ = a/b nel caso
di Eq. (3.14) o ǫ = aN/b nel caso alla Kirman di Eq. (3.13) e osservato
che la residua dipendenza da b o da b/N può essere riassorbita in un’oppor-
tuna ridefinizione della costante di normalizzazione troviamo con passaggi
algebrici (si veda [2, 124]) che la misura di equilibrio di questo modello di
contagio simmetrico è

ω̄(α̂) = 21−2ǫΓ(2ǫ)

Γ(ǫ)2
(1− α̂2)ǫ−1 (3.22)

dove Γ(ǫ) è la funzione Gamma di Eulero che viene introdotta quando si
impone la condizione di normalizzazione della distribuzione.
Il parametro ǫ viene ad essere il parametro che descrive i due regimi differenti
di questi modelli di contagio. Se ǫ > 1, e dunque se il termine poissoniano
dipendente da a nelle probabilità π domina su quello di contagio dipendente
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invece da b, la distribuzione è unimodale centrata nello stato α̂ = 0. Se
invece si verifica l’opposto ǫ < 1 allora si osserva una misura bimodale
centrata in α̂ = −1 e α̂ = 1, possiamo cos̀ı individuare due stati macroscopici
metastabili tra i quali il sistema oscilla. Per ǫ = 1 banalmente si ha il caso
di frontiera di una misura uniforme che divide i due regimi. Si noti che se
vogliamo che, nel caso di probabilità della forma di Eq. (3.13), rimanga
soddisfatta la condizione ǫ < 1 allora anche a deve in qualche modo scalare
con N . Se invece lo pensiamo costante, vediamo che per grandi N siamo nel
limite di ǫ molto grandi e dunque nel regime unimodale e questo conferma
l’analisi fatta in precedenza della scomparsa del fenomeno dell’intermittenza.
E’ particolarmente interessante osservare che in questo limite di grandi ǫ e
per valori di α̂ lontani dagli stati assorbenti la distribuzione di equilibrio è
sostanzialmente una gaussiana. Infatti per piccoli valori di α̂ si può scrivere
(1− α̂2)ǫ−1 ≈ exp(−ǫα̂2) e sviluppata la funzione Gamma per grandi valori
dell’argomento con un po’ di algebra si trova

ω̂(α̂) ≈
√

ǫ

π
e−ǫα̂2

(3.23)

e vediamo che nel limite di grandi N , o equivalentemente di grandi ǫ, non
solo la misura di equilibrio tende ad una gaussiana ma la sua varianza σ2 =
(2ǫ)−1 tende a zero, cioè la distribuzone tende ad una delta di Dirac centrata
nell’origine. Questo è coerente con quanto osservato fin ad adesso: nel limite
di infiniti agenti il termine di diffusione responsabile delle fluttuazioni tende
a zero e l’azione di richiamo del drift tende a riportare verso α̂ = 0 la
dinamica, appena α̂ si annulla in questo limite non vi sono più contributi
che possono portare il sistema fuori da questo stato.

Tempo medio di ritorno

Il tempo medio di vita degli stati metastabili del regime ǫ < 1 può essere
facilmente caratterizzato con il tempo medio di ritorno che per i processi di
diffusione dato il drift e la diffusione si trova avere la seguente forma

T0 =

∫ α̂=1

α̂=−1

dy

ψ(y)

∫ y

α̂=−1

2ψ(z)

D(z)
dz (3.24)

dove la funzione ψ(x) è

ψ(x) = exp

(∫ x

0

2A(t)

D(t)
dt

)

(3.25)
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anche in questo caso, definito come prima il parametro ǫ, i due casi sono
trattabili in modo unificato. Con semplici passaggi che possiamo trovare in
[2, 124] si ha che

T0 =
π

b(1− 2ǫ)

cos(πǫ)

sin(πǫ)
(3.26)

Troviamo, coerentemente con quanto detto fin ad adesso, che questo tempo
diverge per ǫ → 0. Infatti ǫ = 0 è il limite di a = 0 e dunque siamo nel
caso in cui non sono presenti gli specchi, situazione in cui compaiono i due
stati assorbenti che fanno divergere il tempo caratteristico di oscillazione.
Si osserva anche una divergenza del tempo T0 per ǫ = 1, questo è dovuto al
fatto che il sistema per questo valore passa al regime unimodale e di conse-
guenza la probabilità di raggiungere gli stati estremi della dinamica è nulla.
In Fig. 3.1 riportiamo l’andamento del tempo di oscillazione in funzione di
ǫ tra 0; 1.
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Figura 3.1: Riportiamo l’andamento del tempo caratteristico di vita degli
stati metastabili in funzione di ǫ. L’andamento non è monotono in ǫ. Si
osserva una divergenza di T0 per ǫ = 0; 1.

Gli autori di [2] propongono anche un semplice modello ad agenti basato
su questo modello di contagio minimale sfruttando il fatto che già la variabi-
le α̂ esibisce i Fatti Stilizzati, gli autori semplicemente definiscono un prezzo
che è proporzionale a questa variabile e quello che si può mostrare, anche per
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via analitica, è che i Fatti Stilizzati se viene fatta la scelta di probabilità di
transizione alla Kirman nel limite di ǫ grandi tendono a scomparire. Questo
conferma ancora una volta la natura di effetto di taglia finita dell’intermit-
tenza che, a sua volta, è il principale motivo per cui i Fatti Stilizzati sono
effetti di taglia finita in questi classe di modelli.

3.2.2 Caso asimmetrico

Nel caso appena discusso abbiamo visto come la dinamica sia del tutto
simmetrica rispetto a chartisti e fondamentalisti e difatti il tempo medio
di oscillazione per andare da chartisti a fondamentalisti è uguale al tempo
per l’oscillazione nel verso opposto. Abbiamo avuto già modo di dire che
siamo interessati ad un modello che per lunghi tempi veda una predominanza
dei fondamentalisti forti dell’identificazione di questi con i grandi investitori
istituzionali che hanno un peso sul mercato superiore. Il punto di partenza è
ancora un lavoro di Alfarano et al. che andremo a generalizzare [1]. Questi
propongono un’asimmetria solo nel termine poissoniano e non nel parametro
dell’interazione tra gli agenti (b1 = b2 = b)

π(n+ 1|n) = (N − n)(k1 + b1 n)

π(n− 1|n) = n(k2 + b2(N − n))
(3.27)

invece noi descriveremo i risultati nel caso di una completa asimmetria del
modello. In vista della formulazione del nostro modello la variabile che ci
interesserà è questa volta α che varia tra 0; 1 e rappresenta la frazione di
chartisti nel mercato. Discuteremo, perciò questo caso asimmetrico, in ter-
mini di α piuttosto che di α̂. Da notare che gli autori scelgono la forma di
un’interazione collettiva per ottenere un’universalità dei Fatti Stilizzati ri-
spetto a N , scelta che non permette di tener conto dell’auto-organizzazione
nello stato quasi-critico che invece sfrutta crucialmente proprio la dipenden-
za da N della dinamica della popolazione.
La scelta delle probabilità di transizione per unità di tempo che useremo nel
nostro modello è

π(n+ 1|n) = β(1− δ)
[

k1 +
n
N

]

π(n− 1|n) = β(1 + δ)
[

k2 +
N−n
N

]

.

(3.28)

Equazione di Fokker-Planck e misura di equilibrio

Con manipolazioni algebriche del tutto analoghe al caso simmetrico (si veda
[1]) approssimata al continuo la variabile α si può giungere ad un’equazione
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di Fokker-Planck come l’Eq. (3.17) dove i termini di drift e diffusione sono

A(α) = k1 − α(k1 + k2) + α(1− α)N(b1 − b2) +
1
2N (b1 − b2)

D(α) = 1
N k1(1− α) + α

N k2 + α(1− α)(b1 + b2) +
1
N (α− 1

2)(b1 − b2).
(3.29)

La soluzione di questa equazione differenziale è la stessa del caso precedente,
la forma esatta di questa soluzione è piuttosto complicata, però in prima
approssimazione supponendo N sufficientemente grande da poter trascurare
i termini di ordini 1/N di Eq. (3.36) si può trovare una semplice espressione
della misura di equilibrio che ben chiarisce le proprietà di questa funzione

ω̂(α,N) ∝ αǫ1−1(1− α)ǫ2−1 exp(−Nǫ3α) (3.30)

dove

ǫ1
2k1

b1 + b2
ǫ2 =

2k2
b1 + b2

ǫ2 =
b1 − b2
b1 + b2

(3.31)

per confronto diretto tra la forma delle probabilità di Eq. (3.27) e quella
scelta da noi di Eq. (3.28) devono sussistere le seguenti relazioni

ǫ1 = k1N(1− δ) ǫ2 = k2N(1− δ) ǫ3 = 2δ (3.32)

Al fine che il sistema sia nel regime bimodale si deve avere che k1N < 1 e
k2N < 1 e per semplicità assumiamo che valga k1 = k2 = r/N con r < 1.
Possiamo cos̀ı riscrivere la misura di equilibrio nel caso delle probabilità di
Eq. (3.28) in funzione dei parametri che useremo nel nostro modello

ω̂(α,N) ∝ αr(1−δ)−1(1− α)r(1+δ)−1 exp(−2Nδα) (3.33)

Vediamo che, nel caso asimmetrico, al crescere di N le oscillazioni sono so-
presse perché la probabilità di osservare lo stato metastabile α = 1 decresce
esponenzialmente in N . In sintesi per piccoli N la distribuzione è asim-
metrica ma comunque bimodale, per grandi N l’asimmetria viene esaltata
e i chartisti sopressi. In Fig. 3.2 confrontiamo la misura di equilibrio che
ricordiamo essere approssimata perché ottenuta trascurando i termini di or-
dine 1/N nel drift e nella diffusione con i risultati di una simulazione della
dinamica asimmetrica della popolazione.
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Figura 3.2: Vediamo come al crescere di N il termine esponenziale di Eq.
(3.33) sopprime i chartisti e da bimodale la misura diventa unimodale per
grandi N e di conseguenza vi è la divergenza del tempo di vita dello stato
α = 0.
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Tempo medio di ritorno

In questo caso asimmetrico la vita media dei due stati metastabili non è più
uguale data l’asimmetria della misura di equilibrio. Data l’asimmetria verso
i fondamentalisti è naturale osservare che il tempo di vita media della stato
α = 0 è tanto più lungo tanto più grande è δ. Inoltre il tempo di vita media
di α = 0 tende a divergere per N e la distribuzione degenera in una delta di
Dirac nell’origine per N → ∞. In questo caso asimmetrico il procedimento
per trovare questi due tempi è formalmente analogo alle operazioni fatte nel
caso simmetrico

Tf→c =

∫ 1

0

dy

ψ(y)

∫ y

0

2ψ(z)

D(z)
dz (3.34)

e

Tc→f =

∫ 1

0

dy

ψ(y)

∫ 1

y

2ψ(z)

D(z)
dz (3.35)

dove ψ(x) è la stessa funzione di Eq. (3.25). Purtroppo, allo stato attuale,
non abbiamo trovato una forma esplicita di questi due tempi data anche
la complessità delle funzioni di drift e diffusione in questo caso che per
completezza riportiamo in termini dei parametri dell’Eq. (3.27)

A(α) = −2β r
Nα− 2βδα(1 − α) + β(1− δ) r

N − βδ 1
N2

D(α) = 2β
N α(1− α) + 2βδ

N2 (r − 1)α + rβ
N2 − rβ

N2 (r + 1)

(3.36)

i quali diventano, trascurando i termini di ordine 1/N2

A(α) = β
[

− 2δ α(1 − α) + r
N (1− δ − 2α)

]

D(α) = β
[

2
Nα(1 − α)

]

.
(3.37)

Ancora una volta osserviamo come la dipendenza da N del termine di dif-
fusione è tale che nel limite di N → ∞ si annulla e che il termine di drift
invece ha un’azione di richiamo verso lo stato α = 0 a causa dell’asimmetria,
confermando le nostre precedenti osservazioni di una misura di equilibrio nel
limite termodinamico descritta da una delta di Dirac centrata in α = 0.

Si noti che le probabilità di transizione più realistiche proposte in Eq.
(3.7) rendono impossibile l’approccio analitico e non aggiungono molto alla
comprensione della dinamica del contagio. Il loro utilizzo è invece finalizzato
solo all’ottenimento di più realistici Fatti Stilizzati.
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3.2.3 Effetto di Taglia Finita

Concludiamo questa lunga sezione sulla dettagliata analisi della peculiare
dipendenza dal numero di agenti della dinamica del contagio di opinione
riassumendo il quadro concettuale che si è delineato e la sua interpretazione
per poter poi discutere, alla luce di queste considerazioni, i Fatti Stilizzati
e l’auto-organizzazione nello stato quasi-critico del nostro modello.

Discutiamo per prima cosa il caso simmetrico, quello asimmetrico non è
altro che una generalizzazione di questo caso. Abbiamo visto che il sistema
è caratterizzato dai tempi di vita (in questo caso uguali) dei due casi meta-
stabili α = 0 e α = 1 (supponiamo di essere nel regime ǫ < 1) dato in Eq.
(3.26). La presenza di un’unica scala temporale all’origine dell’intermitten-
za di periodi di alternanza tra i due stati metastabili spiega in modo chiaro
perché la correlazione della volatilità, come vedremo a breve, non possa che
essere esponenziale. In generale però si può pensare ragionevole credere che
diverse scale temporali per diversi agenti porti alla sovrapposizione di questi
diversi tempi caratterisitici che potrebbe produrre un andamento approssi-
mabile con leggi a potenza in certi intervalli.

Ricordiamo che il tempo di vita di questi stati diverge per ǫ = 0 poiché
questo si traduce nell’aver eliminato il termine poissoniano nelle probabilità
di transizione che faceva da specchio della dinamica per evitare proprio i
due stati assorbenti α = 0 e α = 1. Analizzando Eq. (3.26) quello che
si vede che, tenendo fisso ǫ < 1 e facendo aumentare il numero di agenti,
approssimativamente si ha T0 ∼ N e dunque al crescere della popolazione la
vita media di questi stati cresce fino a divergere nel limite termodinamico
e cos̀ı abbiamo individuato l’origine della scomparsa delle fluttuazioni nel
fatto che il termine di diffusione risulta essere funzione di ordine 1/N .
Al variare di N si vede che per piccoli valori di questo parametro il termi-
ne di diffusione responsabile delle fluttuazioni di popolazione è dominante
e porta ad una frequenza di passaggio da uno stato all’altro inverosimile,
per grandi N abbiamo visto il tempo di vita divergere e di conseguenza la
probabilità (o la frequenza) di un passaggio da chartisti a fondamentalisti
o viceversa diventa nulla. Solo per un valore intermedio di N che dipende
dai parametri del modello si trova un realistico regime intermittente il quale
dotato di una sovrastruttura che riproduce un mercato artificiale produce i
Fatti Stilizzati.
Ripetiamo che quello che stiamo osservando è un effetto di taglia finita nel
senso della Fisica Statistica come le espressioni per i termini di diffusione
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delle equazioni di Fokker-Planck che abbiamo trovato dimostrano. Infatti i
termini responsabili dell’esistenza di stati metastabili scompaiono nel limite
termodinamico essendo contributi di ordine 1/N .
Queste conclusioni sono del tutto generali e si possono estendere a tutti i
modelli, tra i quali quello di Lux e Marchesi, con probabilità di transizioni
tra gli agenti del tipo considerati in questa sezione. Questo risultato è molto
importante sia praticamente che concettualmente. Infatti abbiamo ricono-
sciuto che l’origine dei Fatti Stilizzati è in questi modelli un effetto di taglia
finita. Questa osservazione è problematica se si cerca di riconciliare questi
modelli con una proprietà di universalità nel senso della Fisica Statistica,
perfettamente coerente se si rinuncia invece a questa interpretazione e si
conclude che non siamo in presenza di un reale comportamento critico con
leggi a potenza universali. In questo modo gli andamenti a potenza che si
osservano possono essere visti come un effetto di sovrapposizione di diversi
tempi caratteristici.
La generalizzazione al caso asimmetrico che useremo è triviale con la sola
nota che in questo caso le scale temporali sono due, la prima è il tempo
medio che intercorre tra due bolle di chartisti e il secondo è il tempo medio
di questo stato metastabile (data l’asimmetria scelta questo secondo tempo
è minore del primo). La differenza tra questi due tempi cresce esponenzial-
mente con l’aumentare degli agenti data la soppressione esponenziale dei
chartisti nella misura di equilibrio di questo caso (Eq, (3.33)). Sostanzial-
mente perciò l’asimmetria non cambia il quadro che la dinamica simmetrica
ha delineato con l’eccezione che, nel primo caso il congelamento nel limite
termodinamico del sistema negli stati α = 0 o α = 1 può avvenire con ugual
probabilità, nel secondo caso invece con probabilità 1 il sistema andrà nello
stato α = 0 nel limite termodinamico vista l’azione di richiamo del drift
verso questo stato.

3.3 Il metodo del potenziale

Adesso passiamo a descrivere la modellizzazione che abbiamo usato per i
chartisti. Una delle evidenze sperimentali dei mercati più problematiche
è la superdiffusione (rispetto ad un RW) che si osserva su scale temporali
medio-brevi [38]. Questa infatti, a tutt’oggi, trova una difficile interpreta-
zione microscopica definitiva. Infatti, i pochi modelli che cercano di tenere
conto di questo aspetto sono accusati di un inserimento ad hoc di termini per
riprodurre questo effetto. Recentemente è stato introdotto in [97, 96, 116] un
interessante metodo statistico per descrivere e modellizzare il comportamen-
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to della serie storica dei prezzi: il metodo del potenziale. Questo metodo
come vedremo brevemente per opportuni parametri può riprodurre molto
elegantemente un comportamento superdiffusivo o subdiffusivo (si veda il
capitolo 4 per una dettagliata analisi di questo metodo) senza l’artificiosità
che caratterizza i tentativi precedenti.
L’idea degli autori di [97, 96, 116] è quella di considerare un processo au-
toregressivo nel quale sia presente un termine di forza la cui intensità, ad
ogni tempo, dipenda dalla distanza del prezzo da una media locale calcolata
sugli ultimi M prezzi

pM,t =
1

M

t
∑

j=t−M

pj. (3.38)

Uno studio delle proprietà della media mobile si può trovare in [118]. Faccia-
mo solo notare che la media mobile pM non è altro che un profilo smussato
del profilo del prezzo, detto in altri termini la media mobile è un filtro passa
basso. L’ipotesi di Takayasu et al. è che si possa scrivere per il prezzo un
processo della forma

pt+1 = pt − bt
dU(pt − pM,t)

dpt
+ σtξt (3.39)

dove con U(pt − pM,t) è appunto il potenziale la cui derivata è il termine di
forza di questo processo. Il centro del potenziale è la media mobile. Il segno
del termine bt, che nel caso più generale può dipendere dal tempo, determina
se la forza è attrattiva (verso la media mobile) o repulsiva. Capiamo cos̀ı
come si possa naturalmente introdurre una componente super o sub diffu-
siva. La Fig. 3.3 conferma che i mercati reali manifestano la presenza di
forze nascoste del tipo descritte dall’Eq. (3.39). Infatti è evidente che esiste
una non triviale correlazione tra incremento del prezzo e distanza del prezzo
dalla media mobile. Parliamo di forze nascoste perché come vedremo nel
prossimo capitolo la correlazione degli incrementi e degli incrementi quadri
di un processo descritto dall’Eq. (3.39) è trascurabile rispetto alle correla-
zioni tipiche che si osservano nei dati finanziari.

La versione più semplice che possiamo considerare dell’Eq. (3.39) è quella
con il parametro b costante (per la precisione −1, 0,+1), con il potenziale
quadratico cioè con un termine di forza lineare e con σt costante e le ξt
indipendente e identicamente distribuite. Se b è positivo allora il potenziale
è una parabola rivolta verso l’alto e perciò la forza è attrattiva, viceversa
se b è negativo la forza è repulsiva ed è questo il caso che useremo per
modellizzare i chartisti e la loro azione destabilizzante o, alla luce di quanto
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Figura 3.3: Grafichiamo gli incrementi pt+1 − pt in funzione di pM,t − pt, se
non esistesse un termine di forza del tipo di Eq. (3.38) non dovrebbe essere
presente la marcata aggregazione dei dati sulla linea che indica una forte
correlazione tra gli incrementi e la distanza del prezzo dalla media mobile.

detto, superdiffusiva.
Il processo in questo semplice caso è gaussiano e si può dimostrare (si veda il
prossimo capitolo e [97, 96, 116]) che in prima approssimazione la varianza
della distribuzione dei ritorni è

σb = σ
2

2 + b
(3.40)

dove σ è la varianza di un RW cioè del rumore bianco dell’Eq. (3.39). Ve-
diamo che un b positivo riduce le fluttuazioni, b negativi le amplificano fino
a farle divergere per b→ −2.
In conclusione la larghezza del potenziale che compare nell’Eq. (3.39) dipen-
de dal parametroM , quello che si osserva è che al crescere diM il potenziale,
repulsivo o attrattivo che sia, tende ad allargarsi e ad esser piatto, questo
perché il limite M → ∞ corrisponde a considerare un puro RW. Per otte-
nere un potenziale che sia indipendente dalla memoria è sufficiente riscalare
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questo con la quantità M − 1 come la Fig. 3.4 dimostra.

Figura 3.4: Al crescere di M il potenziale tende ad allargarsi e per M → ∞
il processo tende ad un puro RW, solo con la normalizzazione (M − 1)−1 si
ottiene il collasso in un’unica curva di tutti i potenziali.

Concludiamo questa sezione discutendo l’osservazione di queste forze na-
scoste fatte da Takayasu et. al in [97, 96, 116]. Quello che si vede nella Fig.
3.5 è l’osservazione di regioni corrispondenti sia a b negativi che positivi.
Emerge che il parametro b dei mercati è di lenta variabilità, fortemente cor-
relato positivamente tanto da poter fare l’assunzione che sia costante come
faremo noi. La conclusione di questa analisi è che sembra delinearsi un qua-
dro in cui il mercato può essere localmente inefficiente perché un b non nullo
corrisponde alla presenza di un’inefficienza anche se questa è difficilmente
riscontrabile con la tradizionale analisi delle correlazioni.
La nostra interpretazione di questo quadro concettuale è quello che il segno
di b, e l’alternanza del segno di questo, possa essere interpretato come pre-
dominanza della strategia fondamentalista o chartista. Se per i chartisti use-
remo il metodo del potenziale (quadratico) con b = −1 per i fondamentalisti
preferiamo invece una modellizzazione in cui compare esplicitamente quello
che abbiamo chiamato prezzo fondamentale con l’idea che questi agenti si
possano identificare con i grandi investitori istituzionali.

3.4 Fatti Stilizzati

Vogliamo ripetere come il nostro modello ad agenti riesca a riprodurre, alme-
no qualitativamente, i Fatti Stilizzati e di come ne dia una chiara interpre-
tazione microscopica in termini delle strategie. In questa sezione pensiamo
il modello già nello stato quasi-critico e descriviamo i Fatti Stilizzati che ri-
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Figura 3.5: Nei periodi di calma (pannello a) si riscontra un potenziale at-
trattivo (pannello e), a differenza in un periodo di grandi fluttuazioni (pan-
nello b) si misura un potenziale repulsivo (pannello f ), questo conferma la
nostra interpretazione in termini di strategia stabilizzante e destabilizzante.

produce e solo nelle prossime due sezioni introdurremo il problema dinamico
dell’auto-organizzazione in questo stato. Per chiarire meglio il ruolo cruciale
dell’intermittenza tra le due strategie che abbiamo riconosciuto essere il ful-
cro di tutta la nostra costruzione discutiamo il caso didattico di un mercato
composto da un solo agente poissoniano.
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3.4.1 Un solo agente (N = 1)

Per prima cosa riportiamo i valori numerici dei parametri usati in questa
sezione

N = 1, M = 10, K = 0.05, β = 0.0005, b = −1, γ = 0.1, σ = 1, pf = 0
(3.41)

L’agente è probabilistico perché il termine di contagio in questa condizione
viene ad essere nullo e le probabilità di transizione si riducono a

π(f |c) = βK
π(c|f) = βK

(3.42)

Come vediamo in questo limite abbiamo trascurato l’asimmetria in quanto
vogliamo sottolineare il ruolo delle inversioni di popolazioni come generatrici
di bolle di volatilità. L’equazione per il prezzo si riduce a

pt+1 = pt − α
b

M − 1
(pt − pM ) + (1− α)γ(pf − pt) + σξt (3.43)

dove α in questa cosa può assumere solo i valori 0, 1. In Fig. 3.6 riportiamo
i risultati di una simulazione numerica di un sistema cos̀ı costruito. Appare
evidente come lo stato chartista corrisponda a periodi di grande volatilità
e come lo stato fondamentalista invece a periodi di quiete. Risulta anche
chiaro perché la correlazione della volatilità risulti essere esponenziale dato
che nel sistema è presente il solo tempo caratteristico legato a quello del
tempo di oscillazione della popolazione tra i due stati metastabili. Questo
tempo viene a coincidere, in prima approssimazione, anche con il tempo di
vita medio delle bolle o del tempo medio che intercorre tra due bolle charti-
ste. In questo caso questo contributo è puramente poissoniano, nel caso più
generale con N > 1 rimane comunque valido questo quadro interpretativo.
In ogni modo questo caso di singolo agente chiarisce perfettamente come
la correlazione della volatilità sia il risultato del permanere del sistema tra
due stati metastabili caratterizzati da una volatilità diversa. Come vedremo
il processo fondamentalista riduce le fluttuazioni del rumore bianco, quel-
lo chartista invece le amplifica. In conclusione vogliamo sottolineare come
sia proprio questa alternanza l’unica causa della correlazione della volatilità
poiché come vedremo nel prossimo capitolo nessuno dei processi (chartista
e fondamentalista) preso singolarmente riesce a produrre una significativa
correlazione della volatilità.
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Figura 3.6: Vediamo proprio come la bolla chartista α = 1 causa volatilità
come il pannello inferiore dimostra (la linea rossa è il valore della variabile
α). Il prezzo riflette le stesse proprietà dei ritorni in corrispondenza del
valore α = 1.

3.4.2 Agenti statisticamente equivalenti (N = 500)

Riportiamo per prima cosa i valori dei parametri usati in questo caso

N = 500, M = 50, K = 0.0007, β = 0.001, b = −1, γ = 0.006, σ = 1, pf = 0
(3.44)

siamo cos̀ı con questa scelta di parametri nel regime ǫ < 1. Parliamo in que-
sto caso di agenti statisticamente identici perché non vi è vera eterogeneità
degli agenti, l’unico effetto nel considerare 500 agenti è quello di ottenere
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una realistica dinamica del contagio che non può essere considerata nel caso
di singolo agente. Le probabilità di transizione sono quelle semplificate di
Eq. (3.9) in cui è trascurato l’accoppiamento con il processo del prezzo.
L’effetto di considerare i termini esponenziali è solo quello di amplificare i
Fatti Stilizzati che il modello produce.
In Fig. 3.7 riportiamo i risultati ottenuti da simulazioni numeriche del mo-
dello, riscontriamo la presenza di code non gaussiane (seppur solo esponen-
ziali) nella distribuzione dei ritorni, clustering della volatilità esattamente
come nel caso N = 1 e correlazione dei ritorni nulla tranne una realistica
anti-correlazione per piccoli tempi.
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Figura 3.7: Si vede chiaramente nel pannello superiore la presenza delle
code non gaussiane con andamento approssimativamente esponenziale. Nel
pannello inferiore vediamo una correlazione dei ritorni quasi nulla eccetto
una realistica anti-correlazione per piccoli tempi e una correlazione positiva
della volatilità. Il decadimento è esponenziale poiché vi è un solo tempo
caratteristico.
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Fatti Stilizzati vs N

Per completezza riportiamo i Fatti Stilizzati al variare di N per conferma-
re la scomparsa di Questi per N 6= N∗ a testimonianza che il meccanismo
fondamentale all’origine di questi è l’intermittenza delle due popolazioni. In
Fig. 3.8 confrontiamo le funzioni di correlazioni al variare di N dei ritorni
e dei ritorni quadri. Quello che si vede è il passaggio di una correlazione
negativa ad una positiva dei ritorni al diminuire di N e questo è coerente
con il fatto che in questo limite i chartisti hanno un peso sul mercato sem-
pre maggiore. La correlazione della volatilità è positiva ma massima sia per
estensione temporale che intensità per N ≈ 500.
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Figura 3.8: Al variare di N vediamo come la correlazione della volatilità sia
massima, sia per intensità che per estensione temporale, nel caso diN ≈ 500.

3.4.3 Agenti eterogenei (N = 500)

Per ottenere Fatti Stilizzati realistici possiamo introdurre eterogeneità nei
parametri che specificano la strategia chartista. Le regole del modello sono le
stesse di quelle già descritte e i parametri sono quelli della sezione precedente
per N = 500. La differenza risiede ora nel fatto che ogni agente ha una
memoria che viene estratta a t = 0 da una distribuzione uniforme tra 10 e
50 e analogamente un parametro b estratto da una distribuzione uniforme
compresa tra 0+ e 2. Introduciamo anche le più realistiche probabilità di Eq.
(3.7). In Fig. 3.9 riportiamo i risultati di una simulazione, quello che appare
interessante è che per un certo intervallo la correlazione della volatilità è
descritta da una legge a potenza. Questo conferma la nostra interpretazione
degli andamenti a potenza come sovrapposizone di scale temporali differenti
almeno per quanto riguarda la correlazione della volatilità.
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Figura 3.9: Rispetto al caso precedente osserviamo un andamento a potenza
della correlazione della volatilità almeno in un certo intervallo e code non
gaussiano più pronunciate.
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Si potrebbe essere allora tentati di inserire una dispersione molto mag-
giore nella distribuzione delle memorie M dei chartisti, quello che però si
osserva e che già in parte si poteva dedurre dal confronto tra Fig. 3.7 e Fig.
3.9 è la decoerenza che si viene a creare tra le bolle dei chartisti con orizzon-
ti differenti. Viene cos̀ı a mancare l’intermittenza che tanto importante è
invece per generare il clustering della volatilità (si veda Fig. 3.10). Quando
gli orizzonti temporali sono molto dispersi l’azione dei chartisti invece di
sommarsi per dare un contributo di ordine 1 nella dinamica del prezzo, dà
luogo a molti contributi decoerenti di ordine 1/N .
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Figura 3.10: Consideriamo valori della memoria M dei chartisti distribuiti
uniformemente, al crescere della dispersione si vede chiaramente una scom-
parsa della correlazione positiva della volatilità dovuta all’azione incoerente
dei chartisti.
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L’eterogeneità del prezzo fondamentale è invece più difficile da inseri-
re come faremo vedere alla fine del prossimo capitolo vista la stabilità del
modello rispetto a pf .

3.5 Origine dei Fatti Stilizzati

Come visto il regime intermittente che caratterizza le oscillazioni tra le stra-
tegie degli agenti è la chiave per comprendere l’origine dei Fatti Stilizzati
in questo modello e in tutta la classe a cui appartiene. Esiste, in questi
modelli, un numero di agenti N finito che realizza una corretta frequenza di
oscillazione (dove corretto è nel senso dei Fatti Stilizzati): questo comporta,
come ampiamente detto, il riconoscimento della natura di effetti di taglia
finita dei Fatti Stilizzati e di conseguenza viene a cadere l’interpretazione
in termini di Fenomeni Critici e universalità degli esponenti. Gli andamenti
a potenza possono però essere recuperati con l’idea che la loro orgine sia
da attribuire alla sovrapposizione di scale temporali differenti. La grande
somiglianza tra i differenti mercati sarebbe cos̀ı, nel contesto di questa inter-
pretazione, il frutto di una grande somiglianza dei parametri caratteristici
dei mercati.
La semplicità del modello permette una chiara lettura dell’origine dei Fat-
ti Stilizzati in termini delle strategie degli agenti. Definiamo allora quello
che chiamiano Azione Effettiva. I nostri agenti non solo vendono e com-
prano ma scambiano beni per volumi proporzionali al segnale che ricevono
dal mercato (p − pf o p − pM ). Inoltre è cruciale considerare che in questi
sistemi la classica ipotesi di un numero di gradi di libertà costante della
Fisica Statistica risulta inadeguata per la comprensione del problema della
dinamica dell’organizzazione dei Fatti Stilizzati, e stesso discorso vale per
il limite termodinamico che preclude la comprensione invece delle proprietà
statiche dei Fatti Stilizzati.
L’azione effettiva è dunque nel nostro contesto composta da due termini, il
termine derivante dai diversi volumi scambiati dagli agenti e dal contributo
che tiene conto che il numero di agenti operanti è a sua volta una variabile.
In questa ottica supponiamo che ci sia una fluttuazione del prezzo al tempo
t il cui segno non ci interessa. Allora questa produrrà un segnale misurabile
da parte degli agenti e di conseguenza secondo le nostre ipotesi si osser-
verà un aumento dell’azione effettiva, che a sua volta tenderà a produrre un
maggior numero di fluttuazioni e cos̀ı via. Se al contrario i segnali (i.e. le
fluttuazioni del prezzo) saranno piccoli e trascurabili allora l’azione efficace
si ridurrà e a loro volta si ridurranno a catena le fluttuazioni. Questo mec-
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canismo assomiglia in parte ai vari modelli autoregressivi ARCH, GARCH
e varianti dove la volatilità dipende dal prezzo e dalle fluttuazioni ai tempi
precedenti

σt = f(σt−1;∆pt−1) (3.45)

il tutto però a livello microscopico e non fenomenologico. Cos̀ı viene data
un’interpretazione dell’origine del volatility clustering.
Inoltre sempre in questo quadro concettuale possiamo dare un’interpreta-
zione della comparsa dell’efficienza del nostro modello senza che questa sia
introdotta esplicitamente. Infatti gli incrementi del prezzo dipendono da
molti più parametri e dalla dinamica della popolazione in formule

pt+1 = g(σ;Nc, Nf , pM , pf , . . .) (3.46)

Questa dipendenza non triviale da un grande numero di variabili determi-
na l’assenza di correlazione tra incrementi a tempi successivi poiché anche
qualora alcune delle variabili da cui l’incremento dipende fossero correlate,
solo l’effetto coerente di tutte le variabili porterebbe ad una correlazione non
nulla e misurabile.

3.6 Self-Organized Intermittency (SOI)

Vediamo ora di affrontare il problema dell’organizzazione nello stato quasi-
critico che riproduce i Fatti Stilizzati. E’ di dovere però qualche considerazio-
ni preliminari per chiarire il quadro concettuale in cui ci stiamo muovendo.
Il nostro modello, come molti, riproduce i Fatti Stilizzati solo in una stretta
regione dei parametri e stranamente questa particolarità è poco discussa in
letteratura come lo è poco il problema dell’organizzazione in questo stato che
abbiamo chiamato quasi-critico e del perché vi sia un’evoluzione spontanea
in questo stato. Diciamo spontaneamente poiché apparentemente i mercati
non sono governati da entità esterne o forze non endogene che possano essere
alla base del permanere nello stato quasi-critico. I mercati, in questa ottica,
sembrano essere molto simili a quei fenomeni fisici per cui si può parlare di
criticalità auto-organizzata. Infatti in questi sistemi la dinamica (non linea-
re) di questi evolve spontaneamente in uno stato critico che risulta essere
stabile.
La somiglianza è come per l’universalità solo parziale infatti questo fenome-
no è una proprietà asintotica nel senso che la spontanea organizzazione nello
stesso stato critico a partire da una grande varietà di parametri iniziali è
vera solo nel limite termodinamico e per tempi infiniti.
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In questa sezione cercheremo di dare un’interpretazione dell’auto-organizzazione
dei mercati e della natura di questa. Il nuovo paradigma che introdurremo
è diverso dall’auto-organizzazione critica nel senso che un mercato è carat-
terizzato da un insieme di parametri, per ciascun insieme esisterà un valore
di N∗ per cui i Fatti Stilizzati vengno riprodotti. Questo valore di N∗ ha il
ruolo di spartiacque tra la regione di piccole fluttuazioni e quelle di grandi,
esibendo invece la corretta intermittenza. Il problema dell’organizzazione
nel nostro quadro concettuale è ridotto al problema del perché il sistema si
organizza nello stato intermittente.
La risposta, secondo la nostra interpretazione, va ricercata nel fatto che un
regime con piccole fluttuazioni genera segnali di investimento trascurabili
per gli agenti e questo fatto è cos̀ı percepito come poco interessante, fi-
nanziariamente parlando. Perciò tradotto in termini di strategie finanziarie
possiamo modellizzare questo aspetto assumendo che un investitore opera
sul nostro mercato solo se uno stimatore della volatilità è maggiore di una
soglia che rappresenta la strategia dell’agente. Riconosciamo questo regime
di piccole fluttuazioni con una situazione con molti agenti (N > N∗) e perciò
secondo questo schema il numero di agenti tenderà a scendere.
D’altro canto invece un mercato con pochi agenti attivi sarà caratterizzato
da grandi fluttuazioni e opportunità di arbitraggio, gli agenti percepiranno
in questo caso dei forti segnali di investimento. In formule questo si traduce
nel dire che gli agenti operano sul nostro mercato se l’indicatore scelto della
volatilità sarà maggiore di una certa soglia.
Riassumendo abbiamo che per N = 5000 il modello non mostra inversioni di
popolazioni, per N = 50 la frequenze delle inversioni è troppo grande e solo
per N = 500 si ha il giusto grado di intermittenza. Questo fatto è confer-
mato dalla distribuzione di equilibrio della popolazione nei tre casi di Fig.
3.2 dove vediamo la soppressione esponenziale dei chartisti per N → ∞. La
dinamica della popolazione è quella con le probabilità di transizione sempli-
ficate di Eq. (3.9). Per poter rimanere nel regime bimodale ǫ < 1 operiamo
la scelta K = r/N con r = 1/3.
Introduciamo ora il seguente misuratore della volatilità

σ(t, T ) =
1

T − 1

t
∑

i=t−T

(pi − p̄)2 (3.47)

e in Fig. 3.11 riportiamo l’andamento della volatilità in funzione di N .
Quello che si vede è che solo per N∗ si ha il giusto e molto realistico grado
di intermittenza della volatilità.
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Figura 3.11: Una realistica intermittenza si osserva solo per N = 500, per
valori minori di N gli agenti ricevono quasi sempre un segnale di ingresso
vista la grande volatilità che questi osservano, per valori maggiori invece il
segnale è sempre di uscita vista la relativa stabilità del mercato.

Le due soglie introdotte, che in formule si traducono nell’azione di entrare
o di uscire dal mercato se sono soddisfatte le condizioni

σ(t, T ) > Θin (3.48)

σ(t, T ) < Θout. (3.49)

che non fanno altro che selezionare la densità di probabilità della volatilità
che si osserva intorno ad N∗ (Fig. 3.12).

In Fig. 3.13 riportiamo l’evoluzione del numero di agenti scelte le soglie

Θin = 11 (3.50)

Θout = 17. (3.51)

In questo modo si vede come il modello si organizzi spontaneamente nello
stato quasi-critico, infatti se N(t = 0) > N∗ = 500 allora le fluttuazio-
ni sono tipicamente piccole e il numero degli agenti diminuisce, se invece
N(t = 0) < 500 allora le fluttuazioni saranno in generale maggiori della
soglia e gli agenti aumenteranno. Raggiunto il valore prossimo a quello di
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Figura 3.12: L’azione della soglia di ingresso e di uscita non fa altro che
selezionare le densità di probabilità per N ≈ 500, soglie diverse seleziona-
no un valore di N differente dello stato dell’auto-organizzazione che però
potrebbe non riprodurre più i Fatti Stilizzati poiché potrebbe venire meno
l’intermittenza.

N∗ allora il sistema si rivela relativamente stabile e possiamo concludere che
spontaneamente lo stato quasi-critico viene selezionato.

In conclusione proponiamo di chiamare questo fenomeno, simile ma con-
cettualmente diverso dalla self-organized criticality, Self-Organized Inter-
mittency (SOI) poiché nel primo caso lo stato finale di evoluzione della
dinamica è quello critico, nel caso dei mercati invece quello finale è quello
intermittente. Facciamo notare che un’altra grande differenza dalla Fisica
è l’intrinseca non stazionarietà della nostra costruzione rispetto a N che
però sembra invece una proprietà chiave dei mercati che appare ancora poco
discussa in letteratura.



70 CAPITOLO 3. MODELLO AD AGENTI MINIMALE

0 2e+06 4e+06 6e+06
tempo

10

100

1000

10000

N

N(t=0)=50
N(t=0)=500
N(t=0)=5000

Figura 3.13: Questo grafico conferma il quadro che abbiamo delineato fin
qui: per N > N∗ ≈ 500 la volatilità è minore della soglia di uscita e il
numero di questi diminuisce, per N < N∗ la volatilità è molto grande ed
è sempre maggiore della soglia di ingresso e il numero degli agenti cresce.
Per valori di N ≈ N∗ si osserva una relativa stabilità della dinamica di N
intorno a N∗.



Capitolo 4

Analisi Lineare

In questo capitolo studieremo in maggior dettaglio le proprietà statistiche
del modello già auto-organizzato nello stato critico. Per prima cosa ci in-
teresseremo a due limiti notevoli della dinamica del prezzo, il caso in cui
tutti gli agenti sono fondamentalisti e il caso in cui sono tutti chartisti,
in questo modo analizzeremo in dettaglio due dei quattro ingredienti che
abbiamo riconosciuto fondamentali nel capitolo precedente. L’interesse in
questi casi è duplice: da un lato, a differenza del modello con popolazione
mista, è semplice trovare un’espressione analitica della soluzione del pro-
cesso in questi limiti, dall’altro canto questi due casi sono gli estremi della
dinamica perciò permettono di capire alcune proprietà del caso generale e
soprattutto ci permetteranno di trovare una soluzione approssimata per il
processo completo. Vedremo che le quantità che saranno ben descritte da
questa approssimazione saranno quelle che non dipenderanno crucialmente
dalla non linearità dell’interazione chartisti-fondamentalisti e invece quelle
per cui fallirà saranno quelle per cui il meccanismo di contagio è essenziale,
in particolare tra queste seconde ci sarà, come prevedibile, il volatility clu-
stering. Ci occuperemo anche di studiare le proprietà di scala della varianza
dei ritorni ed osserveremo delle deviazioni anche marcate dal caso del RW,
discuteremo la transizione alla gaussianità sotto aggregazione dei ritorni che
il nostro modello non riproduce. A questo proposito faremo vedere come con
una semplice modifica al modello è possibile ottenere una transione effettiva
alla gaussianità considerando anche la variabilità temporale del prezzo fon-
damentale fin ad adesso assunto costante.

71
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4.1 Fondamentalisti o Chartisti

Nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di evidenziare il ruolo cruciale
della dinamica dell’opinione degli agenti e della coesistenza di due strategie
di mercato dall’azione antagonista. Al fine di meglio capire quale sia l’ef-
fetto della dinamica della popolazione (in questo capitolo usiamo la forma
semplificata di Eq. (3.9) poiché faremo uso esplicito della misura di equili-
brio che conosciamo analiticamente solo in questo caso) e della presenza di
due strategie opposte è utile studiare il modello nel limite di soli chartisti o
di soli fondamentalisti. A questo fine riscriviamo l’equazione del prezzo in
termini della variabile α (= Nc/N)1 e troviamo

pt+1 − pt = α
b

M − 1
(pt − pM ) + (1− α)γ(pf − pt) + σξt (4.1)

dove per semplicità non riportiamo neppure la dipendenza temporale della
media mobile pM . Studiare il caso di soli fondamentalisti o di soli chartisti
si riduce allo studio dell’equazione per α = 0 e per α = 1 rispettivamente.

Prima di procedere è interessante notare che è possibile fare un parziale
parallello tra questi casi e il numero di agenti del modello: infatti alla luce
della Fig. 3.2 che descrive la dipendenza da N della popolazione possiamo
pensare al caso α = 0 come al modello con un numero di agenti N tendente
ad infinito, regime in cui i fondamentalisti sono dominanti, invece per il caso
α = 1 non possiamo fare la stessa identificazione con il limite N → 0 poiché
la frazione di fondamentalisti per pochi agenti non si annulla.

Prima di procedere all’analisi di questi due casi estremi, nell’Eq. (4.1) la
scala temporale dell’indice t è quella elementare a cui corrisponde un incre-
mento ∆t = 1, molti risultati delle simulazioni saranno però per convenienza
stimati a partire dai ritorni calcolati ogni 100 passi (in generale ogni k passi),
la convenzione che adotteremo sarà che in assenza di esplicita indicazione
la scala temporale è quella elementare con ∆t = 1 e che i risultati analitici
saranno dati in termini di questa scala. Quando si prensenterà la necessità
di confrontare una funzione con l’analoga ottenuta da una simulazione sarà
sufficiente fare la seguente sostituzione

t → t′ = k t (4.2)

e cos̀ı la nuova funzione di t′ sarà espressa in unità di k∆t.

1per semplicità di notazione non riportiamo la dipendenza esplicita dal tempo di questo
termine
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4.1.1 ll caso α = 0

In questo limite l’Eq. (4.1) si riduce a:

pt+1 − pt = γ(pf − pt) + σξt (4.3)

ovviamente al fine di non avere un prezzo divergente il parametro γ della
forza dei fondamentalisti deve essere compreso tra 0 e 1, se γ = 1 il processo
si riduce ad una serie di variabili gaussiane indipendenti a media nulla, se
invece γ = 0 il prezzo si riduce ad un RW.
Quando invece 0 < γ < 1, che è il caso di nostro interesse, l’Eq. (4.1) descrive
la traiettoria di un camminatore soggetto ad una forza di richiamo che tende
a riportarlo verso il prezzo fondamentale pf . ll parametro γ viene cos̀ı ad
essere l’intensità di questa forza di richiamo, difatti possiamo riscrivere l’Eq.
(4.1) in termini di un potenziale quadratico il cui centro è proprio pf :

pt+1 − pt = −γ
2

d(pf − pt)
2

dpt
+ σξt (4.4)

Da questo punto, senza perdita di generalità, poniamo pf = 0.
La soluzione dell’Eq. (4.3) si può facilmente trovare, per esempio per

ricorsione, una volta specificata la condizione iniziale p(t = 0) = p0:

pt+1 = (1− γ)t+1 p0 + σ

t
∑

j=0

ξj(1− γ)t−j (4.5)

Nota la soluzione è, in linea di principio, possibile calcolare tutte le quantità
di nostro interesse. Tutto si riduce a valutare valori di aspettazioni più o
meno complicati che però possono essere eseguiti ricordando che

E[ξi ξj] =







0 se i 6= j

1 se i = j
(4.6)

Possiamo inoltre senza perdita di generalità considerare p0 = 0 e a titolo di
esempio riportiamo i calcoli per ottenere la varianza del prezzo

E[p2t+1] = σ2E

[ t
∑

j=0

ξj(1− γ)t−j

]2

= σ2
[ t
∑

j=0

E[ξj ]
2(1 − γ)2(t−j)

]

=

= σ2(1− γ)2t
[ t
∑

j=0

(1− γ)−2j

]

= σ2(1− γ)2t
1− (1− γ)−2(t+1)

1− (1− γ)−2
=

= σ2
[

(1− γ)−2 − (1− γ)2t

(1− γ)−2 − 1

]

t→∞−→ σ2
(1− γ)−2

(1− γ)−2 − 1
(4.7)
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La funzione di auto-correlazione (non normalizzata) vale

E[pt+∆pt] = σ2(1− γ)∆−2 (1− γ)2t − 1

1− (1γ)−2

t→∞−→ σ2
(1− γ)∆−2

(1− γ)−2 − 1
(4.8)

e infine quella normalizzata si trova essere pari a

ρp(∆) = (1− γ)∆ (4.9)

Vediamo come entrambe le espressioni sono caratterizzate da una com-
ponente che va a zero nel limite t → ∞ (che chiameremo non stazionaria)
e da una parte che invece rimane finita anche in questo limite (che chiame-
remo stazionaria). Facciamo notare che il processo definito dall’Eq. (4.3) è
gaussiano (è infatti lineare) ed è dunque sufficiente per darne una comple-
ta caratterizzazione (tra le quali vi è la stazionarietà o meno) discutere le
proprietà dei primi due momenti e della funzione di correlazione (il primo
momento è banalmente identicamente nullo per costruzione).
Possiamo allora concludere che il processo autoregressivo (il caso α = 0) am-
mette uno stato stazionario che viene raggiunto nel limite di tempo infinito,
osserviamo però che la velocità del rilassamento in questo stato stazionario è
esponenziale: questo significa che, ad esempio nel nostro caso con γ = 0.006,
già per t > 1000 il processo ha sostanzialmente raggiunto lo stato staziona-
rio. Da ora in poi assumeremo sempre che il sistema si trovi già nello stato
stazionario o equivalentemente che il limite t→ ∞ sia già stato eseguito2.
Possiamo anche osservare che il comportamento della varianza del prezzo è
ben diversa da quella che si osserverebbe in un RW poiché questa ammette
un limite stazionario e non dipende dal tempo. Caratterizzeremo meglio la
differenza del nostro processo autoregressivo da un RW studiando le pro-
prietà dei ritorni cioè degli incrementi, in questo modo è più semplice fare
un confronto con un RW.

Proprietà dei ritorni

Rivolgiamo ora la nostra attenzione alle proprietà dei ritorni che definiremo
come rt+∆ = pt+∆ − pt, il motivo di una tale scelta è descritto nell’appen-
dice C dove mostriamo la sostanziale equivalenza per il nostro modello tra
ritorni definiti come differenze di prezzi o come differenze dei logaritmi dei
prezzi (questa seconda sarebbe la forma per i ritorni che viene preferita in
Economia).

2nelle simulazioni i primi 104 passi non sono registrati proprio per essere certi
dell’avvenuto rilassamento nello stato stazionario
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E’ immediato trovare l’espressione dei ritorni nel caso α = 0 a partire
dall’Eq. (4.7):

rt+∆ = σ(1 − γ)t−1

[ t+∆−1
∑

j=0

ξj(1− γ)∆−j −
t−1
∑

j=0

ξj(1− γ)−j

]

(4.10)

Per prima cosa vogliamo studiare le proprietà della varianza dei ritorni (pro-
poniamo l’espressione stazionaria, di conseguenza l’espressione che trovere-
mo dipenderà solo dall’intervallo temporale ∆ del ritorno):

E[r2∆] = σ2
2(1 − γ)−2

(1− γ)−2 − 1
(1− (1− γ)∆) (4.11)

Possiamo individuare cos̀ı tre termini nell’espressione della varianza: la va-
rianza σ2 del rumore bianco sottostante, il termine (1−(1−γ)∆) che descrive
la dipendenza dall’intervallo temporale ∆ e un ulteriore coefficiente molti-
plicativo. Per prima cosa vediamo che per γ che tende a zero l’espressione si
riduce a quella prevista nel caso di un RW come aspettato. In secondo luogo
osserviamo che l’effetto di un potenziale attrattivo, come previsto, è quello
di ridurre le fluttuazioni rispetto al regime di RW infatti il coefficiente che
moltiplica σ2 è minore di uno. Infine la differenza più grande da un RW sta
nel termine che dipende da ∆

E[r2∆] =











σ2 2(1−γ)−2

(1−γ)−2−1γ∆ per ∆ piccoli

σ2 2(1−γ)−2

(1−γ)−2−1
per ∆ grandi

(4.12)

dunque l’effetto del potenziale attrattivo per piccoli intervalli temporali è
sostanzialmente quello di ridurre la σ efficace rispetto ad un RW e invece
per grandi intervalli il comportamento è drasticamente diverso da quello di
un RW confermando l’esistenza di uno stato stazionario.

Abbiamo potuto vedere nel capitolo precedente che il modello è carat-
terizzato da una funzione di correlazione dei ritorni approssimativamente
nulla eccetto che per tempi molto piccoli dove questa è negativa; è altret-
tanto interessante studiare l’efficienza nei casi α = 0; 1 e vedere se e come le
proprietà globali del modello possano essere interpretate alla luce di questi
due casi.
E’ un risultato ben noto che i processi autoregressivi esibiscono funzione di
autocorrelazione dei ritorni esponenziale infatti con calcoli analoghi a quelli
precedenti si trova:

ρr∆(τ) =
E[rt+∆+τ rt+∆]

E[r2∆]
≃ −γ∆

2
e−τ | ln(1−γ)| γ≪1≃ −γ∆

2
e−τγ (4.13)
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dove τ è l’intervallo temporale tra due ritorni. Vediamo che il caso α = 0
esibisce correlazione negativa dei ritorni e questo è spiegabile dal termine
attrativo dell’Eq. (4.3): se ad un certo istante di tempo t viene osservato
un incremento di un segno, a causa del richiamo esercitato da pf , è più
probabile che in tempi successivi si osservi un incremento di segno opposto.
Il tempo caratteristico di decadimento è pari a γ−1, il valore tipico di questo
parametro nel nostro modello è 0.006 e dunque l’inefficienza si estende su
tempi dell’ordine di 200 passi. Questo numero, se interpretiamo la scala
temporale del nostro modello come confrontabile con la scala elementare dei
mercati reali, si traduce in una lunga inefficienza negativa.

L’altro Fatto Stilizzato che vogliamo verificare è il volatility clustering,
ricordiamo che il modello nel caso generale esibisce questa proprietà (nono-
stante il decadimento sia esponenziale piuttosto che a potenza), per indaga-
re questa proprietà dobbiamo calcolare la funzione di autocorrelazione dei
ritorni quadri, dopo una serie di laboriosi calcoli:

ρr2∆
(τ) =

E[r2t+∆+τ r
2
t+∆]− E[r2t+∆+τ ]E[r2t+∆]

E[r4∆]

= f(∆, 1− γ)e−τ | ln(1−γ)| γ≪1≃ f(∆, 1− γ)e−2γτ (4.14)

dove f(∆, 1− γ) è la seguente funzione

f =
6(1− γ)−4 − 4(1− γ)−∆−4 − 4(1− γ)∆−4 + (1− γ)−2∆−4 + (1− γ)2∆−4

6[(1 − γ)−4 − 2(1− γ)∆−4 + (1− γ)2∆−4]
(4.15)

Nel calcolo di questa funzione si devono valutare nove espressioni del tipo

E

[

∑

i

∑

j

∑

k

∑

h

(1− γ)−i(1− γ)−j(1− γ)−k(1− γ)−hξiξjξkξh

]

(4.16)

dove gli indici i, j, k, h hanno estremi di variabilità dipendenti da t e ∆. La
valutazione di questi contributi si riduce al calcolo di

∑

i

∑

j

∑

k

∑

h

(1− γ)−i(1− γ)−j(1− γ)−k(1− γ)−hE[ξiξjξkξh] (4.17)

alla luce della condizione di Eq. (4.35) gli unici contributi non nulli saranno
i valori di aspettazioni di potenze pari della variabile ξ, ciascuna delle nove
espressioni produce i seguenti contributi

1. un contributo dal caso i = j = k = h, ricordiamo che E[ξ4] = 3 nel
caso di una variabile normale.
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2. tre contributi da i = j 6= k = h, i = k 6= j = h, i = h 6= j = k che cor-
rispondono ai tre possibili modi di raggruppare in coppie i termini di
E[ξiξjξkξh].

Risolti i valori di aspettazione ed eseguite le somme geometriche di ragione
(1 − γ)−2, considerati solo i termini stazionari si arriva all’Eq. (4.14) e al-
l’Eq. (4.15).
Si può verificare che f(∆, 1− γ) è definita positiva, la dipendenza che però
più ci interessa è quella in τ , osserviamo che il tempo caratteristico è γ−1/2,
risultato questo che poteva essere previsto considerata la dimensione frattale
della traiettoria pari a 1/2. Abbiamo cos̀ı una situazione in cui il tempo di
decadimento della correlazione della volatilità è dello stesso ordine di quella
dell’inefficienza, non possiamo in questa sede trarre la stessa conclusione del
caso della correlazione dei ritorni: se infatti un tempo di circa 200 passi è
piuttosto grande per l’inefficienza, è invece del tutto trascurabile per il vola-
tiltiy clustering che tipicamente si estende anche per mesi se non addirittura
per anni. Per giustificare in un altro modo il motivo per cui affermiamo che
la correlazione della volatilità è trascurabile possiamo fare la seguente os-
servazione: supponiamo che il tempo di decadimento dell’inefficienza del
mercato sia realistico (in fin dei conti la scala temporale del nostro modello
non è calibrata con quella reale) allora perché si possa parlare di volatility
clustering dovremmo osservare un decadimento della correlazione della vola-
tilità su tempi molto maggiori del tempo dell’inefficienza, cosa che nel caso
α = 0 invece non succede. Questo suggerisce la considerazione che il ruolo
della dinamica della popolazione sia cruciale per generare questo Fatto Sti-
lizzato nel caso generale, come avremo modo di dire in dettaglio in seguito.
Concludiamo la discussione delle proprietà statistiche dei ritorni di questo
processo autoregressivo riportando in Fig. 4.1 il confronto tra l’Eq. (4.13)
e l’Eq. (4.14) e le rispettive quantità stimate a partire da una simulazione
computazionale del modello.

Il limite continuo

Infine prima di passare al caso α = 1 vogliamo mostrare come il limite
continuo dell’equazione autoregressiva Eq. (4.3) sia un’equazione ben nota
in Fisica. Per effettuare il limite al continuo dobbiamo reintrodurre la di-
pendenza dall’incremento ∆t nell’Eq. (4.3) che avevamo trascurato perché
questo era stato posto pari a 1 (per semplicità continuiamo a considerare il
prezzo fondamentale nullo):

pt+∆t − pt = −γpt∆t+ σξt (4.18)
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Figura 4.1: Il limite α = 0 esibisce una correlazione negativa dei ritorni in
virtù dell’azione attrattiva del prezzo fondamentale. La correlazione del-
la volatilità invece è del tutto trascurabile sia rispetto ad un andamento
realistico sia a quella del modello nel caso generale.

Eseguendo il limite per ∆t→ 0 troviamo la seguente equazione differenziale
stocastica

dp(t) = −γ p(t)dt+ σdwt (4.19)

dove dwt è il differenziale del processo di Wiener. Questa equazione differen-
ziale stocastica è la ben nota equazione del processo di Ornstein-Uhlenbeck
(si veda [57, 55]). Di questa equazione si può facilmente trovare la soluzione
per variazioni delle costanti (la condizione iniziale è sempre p(0) = 0):

p(t) = σe−γt

∫ t

0
eγs dws (4.20)

dove l’integrale del membro di destra dell’Eq. (4.20) è un integrale stocastico
di Itō. Ricordando che per definizione di integrale stocastico vale la relazione
E[

∫

f(t) dwt]
2 = E[

∫

f(t)2 dt] troviamo che

E[pt]
2 =

σ2

2γ
[1− e−2γt] → σ2

2γ
(4.21)
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e in modo analogo

E[pt ps] =
σ2

2γ
[e−γ(t−s) + e−γ(t+s)]. (4.22)

Per trovarne l’espressione stazionaria dobbiamo mandare all’infinito t + s
mantenendo finito invece t−s (chiamiamo questa quantità ∆ per coerenza di
notazione con il caso discreto) e troviamo cos̀ı la funzione di autocorrelazione
normalizzita del limite continuo3:

ρp(∆) = e−γ∆ (4.23)

Come vediamo le espressioni Eq. (4.21) e Eq. (4.23) sono uguali alle
analoghe quantità nel caso discreto Eq. (4.7) and Eq. (4.9).

4.1.2 ll caso α = 1

L’Eq. (4.3) per α = 1 si riduce a:

pt+1 − pt =
b

M − 1
(pt − pM ) + σξt. (4.24)

In analogia con quanto osservato nel caso solo fondamentalisti l’Eq. (4.24)
descrive la traiettoria di un camminatore in un potenziale quadratico che
però questa volta è repulsivo e che ha per posizione di equilibrio (instabile)
la media mobile pM , di conseguenza il suo centro dipende dal tempo. Anche
l’Eq. (4.24) può essere riscritta come

pt+1 − pt =
b

2(M − 1)

d(pt − pM )2

dpt
+ σξt (4.25)

e il termine b/(M − 1) gioca il ruolo dell’intensità della forza repulsiva in
analogia con γ.

Nel capitolo precedente abbiamo detto che il cosiddetto metodo del po-
tenziale è stato introdotto per la prima volta da [97, 116, 96] ed in seguito
studiato anche da [5, 8]. Seguendo il lavoro degli autori delle prime refe-
renze riscriviamo il contributo della media mobile in termini di una somma
telescopica

pt+1 − pt = a

M
∑

i=1

(M + 1− i)(pt−i+1 − pt−i) + σξt (4.26)

3facciamo notare che possiamo limitarci a fare il limite di numeratore e denominatore
della funzione di autocorrelazione normalizzata dei ritorni separatamente poiché entrambi
questi termini sono somma di termini finiti e infinitesimi per t → ∞
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dove a = b/(M(M − 1)). Questa riscrittura dell’Eq. (4.24) ci permette
di ottenere una formula di ricorsione, molto più semplice, per un sistema
M−dimensionale la cui prima componente è equivalente all’Eq. (4.24)

~rt+1 = T~rt + ~ηt (4.27)

dove T è una matrice M ×M cos̀ı definita

T =















a1 a2 . . . . . . aM
1 0 . . . . . . 0
0 1 . . . . . . 0
...

...
. . .

. . .
...

0 0 . . . 1 0















ak = a(M + 1− k) (4.28)

~rt e ~ηt sono vettori M-dimensionali cos̀ı definiti

~rt =











pt − pt−1

pt−1 − pt−2
...

pt−M+1 − pt−M











~ηt =











σξt
0
...
0











(4.29)

Questa costruzione non ci deve stupire perché molto spesso in Matematica si
presentano problemi che, cos̀ı come sono formulati, non si sanno affrontare
invece se immersi in un problema molto più complicato e tipicamente in
dimensioni più alte dell’originale, diventano di agevole risoluzione. Vediamo
ora quale sia la forma della soluzione del caso α = 1.

Proprietà dei ritorni

Prima di discutere i nostri risultati vogliamo ricordare che gli autori di [97,
116, 96] propongono una semplice approssimazione per stimare la varianza
dei ritorni senza ricorrere alla soluzione esplicita del modello

E[(rt+∆)
2] = −

(

b

2

)2( 2

M(M − 1)

)2

E

[

(

M−1
∑

k=1

(pt−k+∆ − pt−k)
)2
]

+

− b
2

M(M − 1)
E

[M−1
∑

k=1

(

(M − k)(pt+∆ − pt)(pt−k+∆ − pt−k)
)

]

+

+ σ2E

[

(

∆−1
∑

j=0

ξt+j

)2
]

(4.30)
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semplicemente assumendo che valga

E
[

(pt+∆ − pt)(pt−k+∆ − pt−k)
]

≈ E
[(

pt+∆ − pt
)2]

(4.31)

allora con semplici calcoli si arriva alla seguente formula:

E[(rt+∆)
2] =

(

2

2− b

)2

σ2rw(∆) = σ2
(

2

2− b

)2

∆ (4.32)

dove σrw(∆) è la varianza di un RW.
Si può però ottenere un risultato esatto, infatti per ricorsione si può scrivere
la soluzione per i ritorni per l’Eq. (4.27) che ha la seguente forma

~rt+∆ = (

∆
∑

k=0

Tt+k)~x0 +

t
∑

k=0

(

∆−1
∑

h=0

Tt+h−k)~ηk +

∆−1
∑

k=1

(

∆−k
∑

h=1

Th−1)~ηt+k (4.33)

dove ~x0 è la condizione iniziale del problema, per semplicità assumiamo che
valga xi0 = 0 per i = 1, . . . ,M . Per ottenere la soluzione dell’Eq. (4.24) è
sufficiente considerare la prima componente dell’Eq. (4.33). Chiamata r1t la
prima componente del vettore ~rt, troviamo allora che E[r1t ] = 0 e la varianza
dei ritorni vale

E[(r1t+∆)
2] = σ2

[ t
∑

k=0

(αk,t)
2 +

∆−1
∑

k=1

(βk)
2

]

(4.34)

dove αk,t = (
∑∆−1

h=0 Tt+h−k)11 e βk = (
∑∆−k

h=1 Th−1)11. Come nel caso solo
fondamentalisti i valori di aspettazione si riconducono tutti alla valutazione
di espressione del tipo E[η1i η

1
j ] che valgono

E[η1i η
1
j ] =







0 se i 6= j

σ2 se i = j
(4.35)

La struttura dell’espressione dei ritorni è piuttosto interessante anche alla
luce di quello che abbiamo potuto notare nel caso α = 0. L’Eq. (4.34) si
compone di due parti: il primo termine dipende esplicitamente dal tempo, il
secondo invece dipende solo dall’intervallo temporale ∆ del ritorno, infatti
questo secondo contributo deriva dall’ultimo termine del membro di sinistra
dell’Eq. (4.33) che dipende dal tempo solo nell’indice della variabile casuale
ξt, perciò questa dipendenza introdurrà eventualmente solo una funzione
delta di Kronecker qualora un valore di aspettazione verrà calcolato.
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La nostra idea è che il processo anche in questo caso ammetta uno stato
stazionario perciò il limite per tempi infiniti dell’Eq. (4.34) deve essere
tempo indipendente, in particolare in questo limite il termine dipendente
dal tempo deve tendere ad una costante. La Fig. 4.2 sembra confermare la
stazionarietà del processo anche in questo caso.

0 100 200 300 400 500
t

300

310

320

330

340

va
r[

r]

∆=100

Figura 4.2: Vediamo che l’espressione di Eq. (4.34) converge rapidamente ad
un valore stazionario per t → ∞. Si osserva una convergenza molto rapida
anche per altri valori di ∆ rispetto a quello ∆ = 100 proposto in figura.

Per una prova più rigorosa possiamo calcolare numericamente lo spettro
della matrice T e, chiamati λi con i = 1, . . . ,M gli autovalori di questa
matrice, troviamo che R(λi) < 1 ∀i e perciò il termine tempo dipendente
dell’Eq. (4.33) avrà un comportamento, in un certo senso, come una pro-
gressione geometrica4 con ragione di norma minore di 1 e cos̀ı le somme
tempo dipendenti saranno tutte convergenti.
Abbiamo cos̀ı, come nel caso di α = 0, che il processo della media mobile am-
mette un regime stazionario, in pratica con i parametri tipici del nostro mo-
dello questo si traduce nel poter assumere che il processo è sostanzialmente
stazionario già per t > 500.

4serie nel limite t → ∞
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L’espressione esplicita della varianza ci permette anche un confronto di-
retto con l’approssimazione sopradiscussa proposta da [97, 116, 96]. Vedia-
mo in Fig. 4.3 che l’approssimazione di Eq. (4.30) è in ottimo accordo
con l’espressione esatta per grandi valori dell’intervallo temporale ∆ dove il
processo si comporta sostanzialmente come un RW, la deviazione invece av-
viene per piccoli valori di ∆ dove la repulsione che la media mobile produce
comporta una superdiffusione del prezzo.

10 100 1000
∆

1

10

100

σ(
∆)

Eq. (4.34)
approssimazione

Figura 4.3: L’approssimazione di Eq. (4.30) descrive molto bene il compor-
tamento di scala della varianza dei ritorni per valori grandi di ∆. Invece
la superdiffusione che la repulsione della media mobile produce su piccola
scala non viene correttamente riprodotta.

In un modo del tutto simile possiamo calcolare la funzione di autocorre-
lazione normalizzata dei ritorni ρr∆(τ)

ρr∆(τ) = lim
t→∞

∑t
k=0 αk,tαk,t+∆ +

∑∆−1
k=1 βkαk+k,t+∆

∑t
k=0(αk,t)2 +

∑∆−1
k=1 (βk)

2
(4.36)

Il nostro interesse principale risiede nel segno dell’Eq. (4.36) più che nell’e-
satta forma funzionale di questa (che sarà poi un esponenziale per le consi-
derazioni fatte in precedenza) e valutare questo aspetto è molto più semplice
della determinazione della funzione stessa: è infatti sufficiente notare che è
combinazione lineare di prodotti di termini positivi.



84 CAPITOLO 4. ANALISI LINEARE

Non riportiamo l’espressione analitica della funzione di autocorrelazione dei
quadrati dei ritorni poiché non sarebbe di nessuna utilità pratica vista la
complessità dell’espressione e come nel caso α = 0 questa decade con un
tempo che è circa la metà del tempo dell’Eq, (4.36). A riprova di questa si
veda Fig. 4.4 dove mostriamo il confronto tra l’Eq. (4.36) e la stessa stimata
da una simulazione e la correlazione dei quadrati dei ritorni solo a partire
dalla simulazione.

0 5 10 15 20
τ (100)

0

0,1

A
ut
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e

ritorni (simulazione)
ritorni (Eq. (4.36))
volatilita’ (simulazione)

Figura 4.4: Riportiamo lo stesso confronto di Fig. 4.1. Questa volta la
correlazione dei ritorni è positiva data la natura repulsiva del potenziale.
Anche nel caso α = 1 non vi è correlazione della volatilità confermando che
solo l’intermittenza della popolazione può spiegare questo Fatto Stilizzato.

Come nel caso α = 0 possiamo dire che se pensiamo alla scala temporale
del modello come la scala elementare dei mercati allora il caso solo chartisti
esibisce un’inefficienza che questa volta è positiva a causa del potenziale ora
repulsivo. Inoltre la persistenza della volatilità è del tutto trascurabile anche
in questa caso confermando l’idea che l’interazione chartisti-fondamentalisti
(i.e. la dinamica di α) sia indispensabile per ottenere questo Fatto Stilizzato.
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4.1.3 In sintesi

Abbiamo visto che i due casi notevoli α = 0; 1 possono essere interpretati
come un RW in un potenziale attrattivo nel caso dei fondamentalisti, in un
potenziale repulsivo nel caso dei chartisti. Questi due casi non riproducono
i Fatti Stilizzati poiché la presenza del potenziale fa s̀ı che il segno degli
incrementi sia predicibile. L’aspetto interessante è che la correlazione dei
ritorni è di segno opposto, questo suggerisce il perché nel caso generale, che
vede queste due tendenze in competizione, sia osservata una correlazione ne-
gativa molto meno marcata, molto più vicina ad una condizione di efficienza
completa. La dinamica della popolazione asimmetrica e sbilanciata verso i
fondamentalisti, spiega anche perché la correlazione globale dei ritorni sia
negativa poiché il peso del caso α = 0 viene ad essere superiore. In ogni mo-
do le sezioni seguenti chiariranno meglio come l’interazione o meno di questi
due casi possa produrre i Fatti Stilizzati del modello nel caso generale.
Come prevedibile, la persistenza della volatiltità è del tutto trascurabile in
questi due estremi poiché manca l’azione cruciale della non linearità della
dinamica di α.
Facciamo infine notare che i processi per α = 0; 1 sono processi gaussia-
ni, di conseguenza la dinamica di α ha un ruolo fondamentale anche nella
formazione delle code non gaussiane che osserviamo nel caso generale.

4.2 Proprietà diffusive

Abbiamo visto che la densità di probabilità dei ritorni evidenzia la presenza
di code non gaussiane (anche se non sono a potenza), dobbiamo allora fare
una piccola parentesi per giustificare lo studio che faremo in questa sezione
e per chiarire le proprietà della traiettoria del prezzo nonostante esistano
queste deviazioni da un regime gaussiano.
I processi diffusivi sono processi di Markov in tempo continuo che devono
soddisfare a tre condizioni per essere tali. Senza entrare nel merito tecnico di
queste tre condizioni e della loro rigorosa formulazione che si può ad esempio
trovare in [55], esse possono essere parafrasate dicendo che un processo di
diffusione è completamente caratterizzato dal drift (i.e. dalla media) e dal
suo coefficiente di diffusione (i.e. dalla varianza). Facendo un parallelo nel
discreto un processo diffusivo è come un processo markoviano e gaussiano
che è allo stesso modo completamente specificato dalla conoscenza di media
e varianza.
Invece nel nostro caso non siamo in presenza di un sistema completamente
descritto solo dai primi due momenti, di conseguenza è importante tenere
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conto che le proprietà diffusive che andremo ad indagare non forniscono
un’informazione completa sul sistema, in ogni modo i risultati di questa
sezione sono non triviali e molto interessanti.
In questo capitolo studieremo le proprietà diffusive del processo, in altre
parole indagheremo le proprietà di scala del secondo momento. In un certo
senso potremmo dire che stiamo studiando le proprietà di una gaussiana
fittizia che ha varianza pari alla varianza della densità di probabilità che
stiamo studiando, con la consapevolezza però che il nostro processo è non
gaussiano e che perciò la caratterizzazione fino al secondo ordine dei momenti
non può essere del tutto soddisfacente e sufficiente.

Per concludere questa parentesi ricapitoliamo le proprietà del processo
per avere ben chiaro il quadro che stiamo indagando e se e quando una
analisi fino al secondo ordine può essere completa. Il processo per α = 0 è
gaussiano e di Markov (e difatti il suo limite in tempo continuo è un processo
di diffusione), per α = 1 il processo è ancora gaussiano poiché l’equazione
che lo definisce è lineare nel prezzo e nel rumore gaussiano, ma non è più di
Markov a causa della media mobile che introduce una dipendenza esplicita
dalla traiettoria a tempi precedenti. Il processo nel caso generale sarebbe
gaussiano se α fosse fissato e non markoviano, il processo che governa la
dinamica della popolazione di α rompe però la linearità e la gaussianità
dei casi estremi α = 0; 1 e produce cos̀ı le deviazioni da questo regime che
abbiamo descritto e descriveremo (si veda anche la prossima sezione in cui
proponiamo un meccanismo di formazione delle code proprio ad opera della
dinamica della popolazione).

E’ ben noto che la varianza degli incrementi di un RW è proporzionale al-
la scala temporale ∆ su cui consideriamo l’incremento, in formule si traduce
in σ(∆) = σ0∆

µrw con µrw = 0.5, adesso studieremo la dipendenza funzio-
nale da ∆ della varianza nel nostro modello per diversi valori del numero
di agenti e se e quando ci saranno deviazioni dalla condizione di diffusione
del RW. Eseguiremo questa analisi su due scale differenti, la prima su pic-
cola scala, la seconda su lunga scala (nel limite asintotico) questo perché,
alla luce dei risultati dei casi α = 0; 1 , ci aspettiamo di osservare proprietà
diverse.

4.2.1 Diffusione su piccola scala

In Fig. 4.5 riportiamo il comportamento di scala della varianza. Nella tabel-
la 4.1 invece riportiamo il valore dell’esponente stimato da un fit con legge
a potenza, il fit viene fatto nella regione ∆ ∈ [0, 100]. Ancora una volta
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possiamo apprezzare come il numero di agenti giochi un ruolo critico nella
determinazione delle proprietà del nostro modello, la tabella 4.1 infatti evi-
denzia come la varianza, fissato un valore di ∆ sia una funzione decrescente
del numero di agenti N : questo si spiega semplicemente ricordando che al
crescere del numero di agenti la frazione media di chartisti è sempre mino-
re (infatti il termine esponenziale dell’Eq. (3.33) sopprime i chartisti) e di
conseguenza il termine superdiffusivo di questa classe di agenti ha sempre
un ruolo minore.
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Figura 4.5: Studio delle proprietà di scala della varianza dei ritorni al va-
riare di N e per i casi estremi α = 0; 1 sulla scala temporale che abbiamo
indicato nel testo come scala temporale breve. In questa finestra di valori
di ∆ l’andamento è ben descritto da una legge a potenza del tipo ∆µ con
esponente µ che varia da circa 0.7 (superdiffusione) per α = 1 a 0.4 per
α = 0 (subdiffusione). Per N ≈ 500 si osserva un andamento di scala simile
a quello di un random walk, nell’inserto notiamo che per orizzonti più lunghi
inizia a dominare l’azione dei fondamentalisti.

L’altro aspetto di notevole interesse è che il valore di µ trovato per N ≈
500 è circa 0.5 il valore che si osserverebbe nel caso di un RW. Sia chiaro che è
sbagliato concludere che il nostro processo è un RW per N = 500: sappiamo
infatti che esistono correlazioni non triviali e deviazioni marcate dal regime
gaussiano. L’unica cosa che possiamo inferire è che almeno a piccola scala
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N µ N µ

RW 0.500 300 0.523
α = 0 0.439 400 0.509
α = 1 0.701 500 0.496
10 0.609 600 0.482
50 0.596 750 0.466
100 0.581 1000 0.455
200 0.555 5000 0.440
250 0.541

Tabella 4.1: Risultati del fit a potenza per l’esponente µ per ∆ ∈ [1, 100]

il comportamento di scala della varianza è lo stesso di quello di un RW.
Questo ci permette anche di concludere che un comportamento complesso e
intermittente come è il nostro può non essere individuale da una semplice
analisi diffusiva. Nel nostro modello esiste cos̀ı un valore di N che dipende
dalla scelta degli altri parametri e un intervallo di tempi (piccoli) per il
quale l’azione subdiffusiva dei fondamentalisti e superdiffusiva dei chartisti
si compensa quasi del tutto per dar luogo in media ad un comportamento
tipo RW (diciamo in media poiché ci aspettiamo che in una bolla di una
delle due classi di agenti questa conclusione non valga più), si veda anche
[97, 116, 96] per una discussione simile in un contesto diverso.

La nostra analisi non può prescindere da un confronto con le evidenze em-
piriche, sperimentalmente quello che di solito si osserva è una superdiffusione
a piccola scala. Questa è uno degli aspetti dei mercati che più difficilmente
un modello riesce a riprodurre (a meno che non venga inserito ad hoc) e che
difficilmente trova una convincente spiegazione. La nostra opinione è che
la media mobile e la sua azione repulsiva è uno dei modi più naturali per
inserire un termine superdiffusivo e benché il nostro modello per N ≈ 500
non sia superdiffusivo appare chiaro, alla luce di quello che abbiamo detto in
questa sezione, che non è difficile calibrare i parametri in modo da osservare
al valore di N desiderato un valore più realistico dell’esponente di scala della
varianza (µ > 0.5).
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4.2.2 Diffusione su lunga scala

Quando invece rivolgiamo la nostra attenzione su scale molto più lunghe
(∆ ≫ 100) ci troviamo a studiare un quadro molto diverso5. Abbiamo già
fatto notare che dall’Eq. (4.11) la varianza del caso α = 0 tende a costante
per ∆ → ∞, mentre dall’Eq. (4.34) questa scala come quella di un RW per
∆ → ∞.
Vediamo in Fig. 4.6 (riportiamo solo il caso N = 500 poiché il valore di
N determina solo la costante a cui si stabilizza la varianza) che nel limite
∆ → ∞ il meccanismo di bilanciamento delle due azioni fallisce e la compo-
nente fondamentalista diventa dominante.
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Figura 4.6: Proprietà di scala della varianza dei ritorni al variare di N e
per i casi estremi α = 0; 1 per ∆ → ∞. Se su piccole scale la subdiffusione
dei fondamentalisti è bilanciata dalla superdiffusione dei chartisti, invece su
lunghi orizzonti temporali domina solo l’azione fondamentalista.

Al fine di spiegare questo aspetto, osserviamo che la scala temporale
caratteristica della media mobile èM (o poche volteM), perciò una versione
coarse-grained del processo della media mobile su una scala temporale molto
maggiore di M sarà sostanzialmente indistinguibile da un RW. Invece nel

5in questa sezione i ritorni sono calcolati ogni cento passi in questo modo possiamo
facilmente indagare valori di ∆ molto grandi



90 CAPITOLO 4. ANALISI LINEARE

caso del processo dei fondamentalisti di Eq. (4.3) non viene esibita alcuna
proprietà diffusionale infatti:

c∞ = lim
∆→∞

σ2(∆)

∆2µ
= 0 ∀µ > 0 (4.37)

e dunque qualunque sia la scala di osservazione di un coarse-graining andre-
mo ad osservare un processo non diffusivo. In questo modo se ∆ diventa
molto grande (i.e. il limite coarse grained) il termine relativo alla media
mobile si comporta, in un certo senso, con un rumore addizionale che ha
l’unico effetto su questa scala di aumentare la varianza che l’ Eq. (4.11)
prevede.

Per completezza va detto che nel nostro modello abbiamo trascurato il
processo del prezzo fondamentale con l’idea che le sue fluttuazioni siano
molto più piccole di quelle del prezzo o che comunque la sua variabilità sia
molto più lenta di quella del prezzo in modo da giustificare l’assunzione di
un pf costante. Si potrebbe obiettare che per ∆ → ∞ anche se piccolo
questo termine aggiuntivo potrebbe avere effetti non triviali e soprattutto
potrebbe essere un meccanismo per ovviare al poco realistico risultato di un
andamento asintotico non diffusivo che invece osserviamo nel nostro modello.
In questa ottica il nostro modello predirebbe che le fluttuazioni intrinseche
del prezzo ammettono un valore finito asintotico e che solo il processo del
prezzo permette di recuperare la diffusione tipo RW per lunghe scale, cosa
che vedremo nelle prossime sezioni.

4.3 Transizione verso la gaussianità

Un altro Fatto Stilizzato che possiamo indagare abbastanza semplicemen-
te è la transizione o meno verso una distribuzione dei ritorni che appare
ben approssimabile da una gaussiana quando ∆ → ∞. Sottolineiamo che,
a quanto ci risulta, non esistano argomenti o spiegazioni, seppur euristici,
di questo fenomeno; diciamo questo perché la conclusione più corretta in
questo quadro è dire, per l’appunto, che i dati sono ben approssimabili da
una gaussiana piuttosto che concludere che la distribuzione sia gaussiana.
La nostra tesi non è quella di negare la genuinità di questo Fatto Stilizzato
che è presente virtualmente in tutti i mercati, è bens̀ı quella che l’interpreta-
zione di questo Fatto Stilizzato vada fatta con ancor più accortezza rispetto
agli altri poiché mostreremo come una semplice modifica del nostro model-
lo possa produrre un’effettiva transizione al regime gaussiano nel limite di
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grandi orizzonti temporali considerando le proprietà del prezzo fondamenta-
le. Vedremo che le code, in teoria, non scompariranno in questa variante del
modello ma saranno praticamente non misurabili e perciò interpreteremo la
transizione alla gaussianità nel nostro modello in termini di proprietà del
prezzo fondamentale.
A testimonianza del fatto che il problema è ancora aperto [38, 80] alcuni au-
tori spiegano questo fatto in termini di Teorema del Limite Centrale (TLC),
abbiamo però già detto che gli argomenti matematici che discutiamo nel-
l’appendice B vanno usati con molta cautela e che ad esempio non possiamo
trarre conclusioni del tipo le variabili in gioco sono fortemente correlate e
di conseguenza non può valere il TLC o viceversa, proprio perché non ab-
biamo la possibilità di osservare andamenti a potenza cos̀ı robusti come nei
fenomeni critici. Di conseguenza individuare quale debba essere la corretta
classe di distribuzioni limite in questo ambito non è ancora chiaro, i dati
sembrano far propendere per la gaussiana, in ogni caso rimane la domanda
ancora aperta del perché la risposta debba allora essere la gaussiana e perché
e come il TLC vale in Economia.
Facciamo notare che portando alle estreme conseguenze questo discorso se
valesse il TLC allora l’Economia sarebbe ben lontana dall’essere un sistema
complesso. Per ulteriori considerazioni sulla teoria dei Teoremi Limite si ri-
manda all’appendice B. L’unica cosa che dobbiamo tenere a mente è il fatto
che tutti gli argomenti e conclusioni rigorose della Teoria della Probabilità
che funzionano perfettamente in Fisica Statistica dei sistemi fortemente cor-
relati non possono essere usati con la stessa convinzione e forza in Economia
applicati alle proprietà dei ritorni sotto aggregazione.

Prima di tornare all’indagine del nostro modello dobbiamo chiarire il
perché abbiamo detto che sostanzialmente considerare un prezzo fondamen-
tale variabile nel tempo farà s̀ı che le code non gaussiane non saranno più
osservabili. Studiare la densità dei ritorni al crescere di ∆ è molto sempli-
ce se si conosce la serie storica dei prezzi; questa analisi soffre però di una
problematica (cronica). Infatti siamo principalmente interessati alla regione
delle code della densità di probabilità che, per definizione, è la regione degli
eventi rari; dato un insieme di ritorni {rt,∆} di lunghezza finita allora, ine-
vitabilmente al crescere di ∆ il campione dei ritorni a quella scala diventerà
sempre più piccolo e se il campione diventa statisticamente inadeguato, gli
eventi rari non saranno osservati.
Facciamo un esempio per spiegarci meglio: supponiamo di avere una varia-
bile che con probabilità p = 0.01 vale x0 e con probabilità q = 0.99 vale
x1 e che realizzazioni succesive di questa siano indipendenti e identicamente
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distribuite, in questo caso il nostro evento raro sarebbe x0. E’ chiaro che
un campione di 10 eventi è inadeguato per studiare il processo casuale sot-
tostante che ha generato il campione, lo è anche un campione di 100 eventi
perché la probabilità di non osservare neppure una volta l’evento raro è an-
cora di circa 1/3 e solo un campione con un numero di eventi N ≫ p−1 può
ritenersi adeguato allo studio di questo processo.
Più generale, consideriamo sempre variabili r indipendenti e identicamente
distribuite (sappiamo che non è il caso che stiamo studiando ma il risultato
è paradigmatico della situazione). Per semplicità supponiamo che la densità
di probabilità sia simmetrica intorno all’origine. Definiamo |r∗| la soglia
oltre la quale chiamiamo raro un evento, di conseguenza la probabilità di
osservare uno di questi eventi sarà

P (|r| > |r∗|) = 2

∫ +∞

r∗
f(x) dx := β(r∗) (4.38)

La probabilità Pr di osservare almeno uno di questi eventi su N realizzazioni
della variabile (N rappresenta la dimensione del nostro campione) è:

Pr(N,β) = 1− (1− β(r∗))N ≈ 1− e−Nβ(r∗) (4.39)

dove l’approssimazione è giustificata perché per definizione di evento raro
β(r∗) ≪ 1. Un campione si dirà statisticamente rilevante se Pr sarà circa 1,
vediamo che il tempo di decadimento del termine esponenziale è, in analogia
all’esempio precedente, β(r∗)−1 e solo per N ≫ β(r∗)−1 possiamo conclu-
dere che Pr è trascurabilmente diversa da 1. L’Eq. (4.39), che ricordiamo
vale solo nel caso di variabili indipendenti, può essere usata anche nell’altro
verso, pensando di avere N fissato, possiamo trovare fino a quale β(r∗)−1

il campione dà un’informazione statisticamente rilevante. Questo quadro
ci spiega, sfruttando opportunamente un argomento che discuteremo più
avanti, come riusciremo a rendere le code sostanzialmente non misurabili e
ottenere una cos̀ı apparente transizione gaussiana. In Fig. 4.7 riportiamo
l’andamento della funzione Pr(N,β) per diversi valori di N fissato il valore
di β(r∗).
Facciamo notare che, in linea di principio, nel nostro modello questo pro-
blema non si pone poiché per avere un campione più grande è sufficiente
effettuare una simulazione più lunga, il fatto che il tempo della simulazione
e le dimensioni del campione siano irragionevoli è solo un problema di po-
tenza di calcolo. Nei dati reali invece il problema si pone drammaticamente
poiché non possiamo aspettare secoli per avere nuovi dati: allo stato attuale
delle cose un campione omogeneo di dati può essere considerato la serie sto-
rica cha va dal 1950 ai giorni nostri, sulla scala del mese questo campione
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corrisponde a circa 500 eventi, il fenomeno della transizione alla gaussiana
si osserva però su scale di diversi mesi e persino dell’anno e il campione si ri-
duce a non più di 60/100 eventi, evidenziando il possibile problema di essere
nelle condizioni in cui Pr(N,β) è molto diversa da 1. Quello che sfrutteremo
quando inseriremo anche la variabilità del pf sarà spostare il sistema nella
regione in cui Pr(N,β) è sostanzialmente nulla.
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Figura 4.7: Grafichiamo la funzione Pr(N,β) in funzione di N per β(r∗) =
0.001 fissato e vediamo che solo per valori di N > β(r∗)−1 la probabilità di
osservare gli eventi rari è significativa.

Forti di queste osservazioni useremo serie storiche dei prezzi generate dal
nostro modello dell’ordine di 109 eventi. In Fig. 4.8 riportiamo le densità di
probabilità dei ritorni al crescere di ∆ e vediamo come non ci sono indizi che
suggeriscono la scomparsa delle deviazioni dalla gaussianità, tutte le curve
infatti hanno un andamento simile, gaussiano nella parte centrale e code
(esponenziali) nella regione degli eventi rari. A questo punto, considerato
che le code non scompaiono, potrebbe essere interessante studiare le pro-
prietà di scala delle code e vedere se è possibile trovare una normalizzazione
dei ritorni al fine di ottenere il collasso di tutte le densità in un’unica curva.
La scelta più naturale per la normalizzazione dei ritorni è la loro varianza
e riportiamo in Fig. 4.9 le densità per i ritorni normalizzati. Quello che
osserviamo è il non collasso in un’unica curva nella regione delle code e que-
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sta conferma che la caratterizzazione, data nella sezione precedente, del solo
secondo momento è insufficiente per descrivere l’intero processo: difatti la
Fig. 4.9 ci dice sostanzialmente che le code tendono ad allargarsi, al contra-
rio dalla Fig. 4.6 avevamo concluso che la varianza tende a costante e in un
quadro del genere è impossibile ottenere il collasso delle code.
Facciamo notare che una varianza asintoticamente costante potrebbe essere
apparentemente in contraddizione con il fatto di code non gaussiane persi-
stenti, questa apparente discrepanza è però dovuta al fatto che il secondo
momento non è la quantità adatta per descrivere e caratterizzare le code
perché la varianza è dominata dalla parte centrale della densità di probabi-
lità.
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Figura 4.8: Riportiamo le densità di probabilità dei ritorni in funzione di
∆, al crescere di ∆ le code non gaussiane non scompaiono.

Possiamo allora pensare di tentare una diversa normalizzazione dei ritor-
ni, il problema propone altre due scale naturali per la varianza, quella nel
caso solo fondamentalisti e solo chartisti. Il primo, lo abbiamo verificato,
dà lo stesso risultato della normalizzazione di Fig. 4.9 poiché le propietà di
scala rispetto a ∆ di questo caso sono le stesse che per N = 500. Il caso so-
lo chartisti sembra più promettente poiché sappiamo che invece la varianza
cresce con ∆.
In Fig. 4.10 riportiamo le densità di probabilità al variare di ∆ dei ritorni
normalizata con la varianza definita dall’Eq. (4.34): ovviamente non si può
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Figura 4.9: Data l’osservazione di code non gaussiane persistenti cerchia-
mo di caratterizzare le proprietà di scale di queste. La normalizzazione più
naturale è la varianza stessa dei ritorni. Vediamo che non otteniamo un
collasso in un’unica curva delle differenti densità di probabilità conferman-
do che il secondo momento non è adeguato alla descrizione delle code non
gaussiane come abbiamo avuto modo di dire nel testo.

ottenere il collasso in un’unica curva nella regione centrale, per le code si
ha un collasso fino a ∆ = 1000 ed è interessante notare che questo è anche
il valore per cui la formula (4.34) raggiunge il suo regime asintotico tipo
RW. Concludiamo che le code sembrano scalare come la varianza dei charti-
sti per piccoli ∆ laddove la normalizzazione è superdiffusiva, per valori più
grandi di ∆ invece la normalizzazione proporzionale a ∆1/2 (RW) sembra
inadeguata. Appare cos̀ı che le code hanno un comportamento difficilmen-
te caratterizzabile, dobbiamo allora cercare di capire come effettivamente il
modello genera una deviazione a partire dal rumore gaussiano in ingresso
per avere un’idea più chiara dell’origine di queste.
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Figura 4.10: L’altra normalizzazione che possiamo pensare di usare è quella
fornita dalla varianza del caso α = 1, vediamo che questa permette un
discreto collasso delle code solo per ∆ < 1000, per valori maggiori le code
scalano più lentamente dall’andamento asintotico tipo random walk del caso
α = 1.
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In qualche modo le code devono essere prodotte dalla dinamica della
popolazione e la Fig. 4.11 ci suggerisce come effettivamente questo succeda.
Infatti in questa figura riportiamo per differenti ∆ la densità dei ritorni per
α = 0; 1 e per N = 500. Vediamo che nella regione centrale la curva del caso
N = 500 segue la gaussiana del caso α = 0 e che le code della distribuzione
sono il prodotto della larghezza crescente della gaussiana del caso α = 1 che
sembra tirare la curva di N = 500. Nella prossima sezione cercheremo di
approfondire come avvenga questa origine microscopica del tirare le code e
lo faremo proponendo una semplice approssimazione di questo meccanismo.
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Figura 4.11: Vediamo che la densità di probabilità per N = 500 segue nella
regione centrale la gaussiana del caso α = 0 e che la gaussiana del caso
α = 1 con varianza crescente sembra tirare la densità del caso N = 500.
Questa figura ci suggerisce una semplice approssimazione per descrivere il
meccanismo microscopico che porta alla formazione delle code non gaussiane
che discutiamo nella prossima sezione.
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4.4 Approssimazioni

Proponiamo ora un semplice meccanismo microscopico e approssimato per
spiegare l’origine delle code non gaussiane. Conosciamo la soluzione del
modello nel caso α = 0 e α = 1 e le abbiamo discusse all’inizio di questo
capitolo. Quello che sappiamo è che sono entrambi processi gaussiani e che
la distribuzione dei ritorni è di conseguenza

gf (x) := g(x|α = 0) =
1

√

2πσ2f

e
− x2

2σ2
f (4.40)

gc(x) := g(x|α = 1) =
1

√

2πσ2c (∆)
e
− x2

2σ2
c (∆) (4.41)

dove σ2f ≈ cost quando ∆ ≫ 1 e σ2c (∆) ≈ σ2c,0∆. Nell’Eq. (4.40) e nell’Eq.
(4.41) abbiamo indicato esplicitamente il condizionamento dal parametro α
poiché ci sarà utile adottare questa notazione in questa sezione.
Note le soluzioni in questi due casi limiti facciamo un’approssimazione dra-
stica supponendo che la soluzione generale sia la combinazione lineare della
soluzione del caso solo fondamentalisti e solo chartisti pesata dal termine α
e che la soluzione per il processo totale si possa scrivere per un generico N
come

rN = αrc + (1− α)rf (4.42)

dove rf , rc sono i ritorni del caso α = 0 e α = 1 distribuiti rispettivamente
secondo l’Eq. (4.40) e l’Eq. (4.41); dato che nel caso α = 0; 1 vale la
stazionarietà assumiamo che valga anche nel caso generale.
Se vogliamo ora conoscere la densità di probabilità di rN , fissato α, date
quelle di rf e rc, dobbiamo calcolare la seguente convoluzione

p(z|α) =
∫∫

dxdy gc,f (x, y) δ
(

z − αx− (1− α)y
)

(4.43)

dove gc,f (x, y) è la densità di probabilità congiunta dei fondamentalisti e dei
chartisti.
Trascuriamo allora le interazioni tra le due popolazioni, in questo modo si ha
che gc,f (x, y) = gf (x)gc(y); è ben noto che la convoluzione di due gaussiane
è ancora una gaussiana, in ogni modo per calcolo diretto ricordando che vale
la seguente identità

∫

dx e−
1
2
(Ax+B)2 =

√

2π

A2
(4.44)
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troviamo

p(z|α) = 1√
2πσ̂2

e−
x2

2σ̂2 (4.45)

dove
σ̂2 = α2σ2c (∆) + (1− α)2σ2f . (4.46)

A questo punto vogliamo eliminare la dipendenza dal condizionamento dal
parametro α in modo da ottenere un comportamento non gaussiano, per
fare questo è sufficiente mediare p(z|α) con la misura di equilibrio feq(α)
della dinamica delle popolazione data nell’Eq. (3.33)

Eα[p(z|α)] =
∫ 1

0
dα feq(α) p(z|α) (4.47)

e questo integrale può essere calcolato numericamente. In Fig. 4.12 riportia-
mo il confronto tra i risultati delle simulazioni e la curva predetta dall’Eq.
(4.47) per diversi valori di ∆. Vediamo immediatamente che vi è un accordo
qualitativo tra le curve, difatti l’approssimazione genera code non gaussia-
ne sostanzialmente esponenziali, il fatto più sorprendente è che l’accordo è
anche molto buono quantitativamente fino a ∆ ≈ 104.
La conclusione che la Fig. 4.12 suggerisce è che il ruolo del contagio e della
dinamica del parametro α non è cruciale nell’assunzione fatta di una solu-
zione nella forma di una sovrapposizione delle soluzioni dei casi α = 0, 1;
è invece indispensabile per generare dei termini non gaussiani (Eq. (4.47))
quando si esegue la media su α.
Quando ∆ cresce vediamo che termina l’accordo quantitativo tra code si-
mulate e approssimate, in particolare le code predette dall’Eq, (4.47) sono
più grasse di quelle simulate, questo significa che l’approssimazione e in
particolare la media su α sovrastima il contributo dei chartisti. Questa
osservazione è però del tutto coerente con quello che abbiamo detto nella
sezione precedente relativamente alla diffusione: per grandi valori di ∆ il
termine dominante deriva dai fondamentalisti e l’unico ruolo dei chartisti
è quello di amplificare la costante a cui tende la varianza dei ritorni (vedi
Fig. 4.6). E’ come se le code osservate nella simulazione fossero realizzate
nell’Eq. (4.47) da una frazione effettiva di chartisti minore di quella reale e
che dunque l’azione reale dei chartisti su scale lunghe è equivalente a quella
di una popolazione minore e cioè ad un loro minor impatto sul mercato.

L’approssimazione introdotta è stata dunque assumere che la soluzione
generale per un generico numero di agentiN si possa scrivere come sovrappo-
sizione lineare delle soluzioni dei casi α = 0; 1 e che i termini di interferenza
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Figura 4.12: La semplice approssimazione di Eq. (4.47 che è stata ottenu-
ta numericamente con il software Mathematica) genera code non gaussiane
ben descritte da un esponenziale e sono ottimo accordo fino a ∆ = 104 con
i risultati di una simulazione del modello. Per valori maggiori di ∆ le code
vengono sovrastimate dall’approssimazione, questo è coerente con quello os-
servato nelle sezioni precedenti di un peso sempre minore dei chartisti nella
dinamica del prezzo per tempi lunghi.

tra le due popolazioni possano essere trascurati. In altre parole, in que-
sto quadro, l’eccesso di varianza (i.e. le code non gaussiane) è determinato
dalla sovrapposizione incoerente di due gaussiane di cui una con varianza
divergente nel limite ∆ → ∞. Questa approssimazione può anche essere uti-
lizzata per verificare se le altre proprietà del modello vengono riprodotte, in
questo modo l’approssimazione diventa un banco di prova per determinare
per quali proprietà il contagio è fondamentale e avere un’ulteriore conferma
delle considerazioni fatte nel capitolo precedente. Sotto le stesse ipotesi fatte
per arrivare all’Eq. (4.47) (i.e. indipendenza e stazionarietà di rc e rf ) si
possono stimare le funzione di auotocorrelazione dei ritorni e dei quadrati
dei ritorni.
Chiamiamo ρr∆(τ) la funzione di autocorrelazione dei ritorni e ρr2∆

(τ) quella
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dei quadrati dei ritorni. Con semplici passaggi algebrici si trova

ρr∆(τ |α) =
[

1+
(1− α2)

α2

σ2f
σ2c

]−1

ρrc∆(τ)+

[

1+
α2

(1− α)2
σ2c
σ2f

]−1

ρ
rf∆
(τ) (4.48)

dove σ2f e ρ
rf∆
(τ) sono, rispettivamente la varianza e la funzione di auto-

correlazione dei ritorni per α = 0 e σ2c e ρrc∆(τ) sono le stesse quantità
per α = 1. Con le ipotesi che abbiamo fatto facciamo notare che vale
E[rc rf ] = E[rc]E[rf ] = 0 e che E[r2c r

2
f ] = σ2cσ

2
f . Allo stesso modo si trova

che

ρr2∆
(τ |α) =

[

1 +
(1− α)4

α4

M4
f

M4
c

+ 6
(1 − α2)

α2

σ2cσ
2
f

M4
c

]−1

ρ(rc∆)2(τ)+

+

[

1 +
α4

(1− α)4
M4

c

M4
f

+ 6
α2

(1− α)2
σ2cσ

2
f

M4
f

]−1

ρ
(rf∆)2

(τ)+

+
2

3

[

1 +
α2

6(1 − α)2
M4

c

σ2cσ
2
f

+
(1− α)2

6α2

M4
f

σ2cσ
2
f

]−1

ρrc∆(τ) ρrf∆
(τ) (4.49)

dove E[r4f ] = M4
f e E[r4c ] = M4

c , cioè i momenti quarti dei ritorni nel caso
α = 0 e α = 1 rispettivamente.
Come nel caso del calcolo della densità di probabilità dei ritorni dobbiamo
eliminare il condizionamento da α che si traduce nel fare i seguenti valori di
aspettazione sulla misura di equilibrio dell’Eq. (3.33)

ρr∆(τ) =

∫ 1

0
dα ρr∆(τ |α)feq(α) (4.50)

ρr2∆
(τ) =

∫ 1

0
dα ρr2∆

(τ |α)feq(α) (4.51)

In Fig. 4.13 riportiamo il confronto tra le due funzioni di autocorrelazione
stimate a partire da una simulazione con le formule approssimate appena
calcolate, l’approssimazione per i ritorni sembra fornire un risultato che de-
scrive adeguatamente la curva simulata, invece quella per i quadrati non
riesce a riprodurre il volatility clustering (fortunatamente). Perciò, analo-
gamente alla formazione delle code non gaussiane, la soluzione Eq. (4.42)
riesce a dare una buona descrizione dell’efficienza globale della soluzione che
ipotizziamo essere essenzialmente una media pesata dell’inefficienza positiva
dei chartisti e di quella negativa dei fondamentalisti. L’ipotesi di una so-
vrapposizione incoerente dei casi trascurando le correlazioni che la dinamica
della popolazione introduce non sembra cruciale per descrivere le proprietà
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Figura 4.13: La sovrapposizione lineare e incoerente dei casi α = 0 e α op-
portunamente pesati descrive in modo soddisfacente le proprietà di efficienza
del modello ma non può in alcun modo riprodurre la correlazione della vola-
tilità la cui causa invece va ricercata nella correlazione della variabile α che
genera alternanza di regimi di grande volatilità con regimi di bassa volatilità
che determinano la correlazione positiva che il modello globale esibisce.

globali del modello relativamente a questo aspetto.

E’ interessante far osservare che questo argomento ci fornisce un ulterio-
re prova, a posteriori, per giustificare l’asimmetria della popolazione verso
i fondamentalisti: sperimentalmente si osserva una leggera inefficienza per
tempi piccoli, nel quadro del nostro modello e di questa approssimazione
questo si traduce necessariamente in una media delle inefficienze dei charti-
sti e dei fondamentalisti sbilanciata verso i secondi.
L’approssimazione non è invece in grado di riprodurre il lento decadimen-
to della correlazione della volatilità, perciò possiamo conludere che questo
Fatto Stilizzato, almeno nel nostro modello, è dovuto quasi totalmente al-
l’interazione chartisti-fondamentalisti e non può essere generato trivialmente
dalla sovrapposizione incoerente di Eq. (4.42). Questo conferma quello che è
stato detto nel capitolo precedente dove avevamo riconosciuto proprio nelle
proprietà di correlazione non triviali di α la causa principale di alternan-
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za tra un regime di grande volatilità e di piccola volatilità che cos̀ı risulta
persistente e di conseguenza si osserva una correlazione non nulla di questa.
Ricordiamo inoltre che abbiamo visto che i casi α = 0; 1, considerati sin-
golarmente non manifestano volatility clustering e perciò la combinazione
lineare dell’Eq. (4.49) non può in alcun modo riprodurre questa proprietà,
che solo l’alternanza di questi può generare.

4.5 Il RW del pf

Abbiamo visto come il nostro modello non evidenzi la tipica transizione
al regime gaussiano che i mercati invece hanno su lunghe scale temporali.
Questo dunque appare come un’evidente debolezza del nostro modello. Dob-
biamo però ricordare che per una chiara interpretazione dei Fatti Stilizzati
abbiamo considerato il pf costante e questo è chiaramente irrealistico se l’o-
biettivo è quello di confrontare il nostro modello con le evidenze empiriche
dei mercati. Quello che ci aspettiamo è che la dinamica di pf,t sia l’elemento
che permetta di riconciliare questa discrepanza tra modello e realtà.

Il punto di partenza per costruire questa transizione è notare che la
varianza della densità degli incrementi è una funzione non decrescente di
∆. La Fig. (4.6) non contraddice questa proprietà appena enunciata però
ci dice che il nostro modello, cos̀ı come è costruito (pf = cost), soddisfa a
questa proprietà nel caso limite poiché per ∆ → ∞ la varianza tende ad una
costante.
Alla luce di questa proprietà di crescita della larghezza della densità degli
incrementi (i.e. dei ritorni) sotto aggregazione, un’obiezione naturale che
si può muovere al nostro modello è che le proprietà per grandi ∆ possono
essere recuperate introducendo il processo del prezzo fondamentale, il quale
su scale più brevi è del tutto trascurabile avendo una variabilità molto più
lenta e fluttuazioni molto più piccole del prezzo, ma che, al contrario, sulle
scale più lunghe che vogliamo ora indagare questo ha un ruolo non marginale
e non trascurabile.
Di conseguenza in un’analisi su piccola scala è del tutto lecito trascurare il
drift rappresentato dal prezzo fondamentale, invece in generale le proprietà a
lunga scala potrebbero dipendere non trivialmente dal processo del pf perché
il contributo di questo termine potrebbe diventare dominante rispetto alle
fluttuazioni del termine diffusivo.
Allora è lecito supporre e aspettarci che la distribuzione degli incrementi
diventi molto simile a quella degli incrementi del processo pf , almeno nel
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limite di grandi ∆. Allo stato attuale delle cose non abbiamo dati empirici
per studiare le proprietà del prezzo fondamentale, però queste osservazioni
ci suggeriscono il modo di produrre una transizione verso la gaussianità
sfruttando la variabilità temporale del pf .

Scegliamo per il processo del pf un RW con una varianza molto più
piccola di quella del rumore che il modello riceve in ingresso, quanto più
piccola è la varianza fissa solo la scala temporale ∆∗ alla quale le fluttuazioni
del drift diventano domimanti sul termine diffusivo.
Nella Fig. 4.14 riportiamo la stessa analisi della diffusione della Fig. 4.6 nel
caso in cui σpf = 10−1σ dove σ è il parametro che compare nell’Eq. 4.1.
Vediamo che per grandi ∆ il processo si riduce al RW del pf . La Fig. 4.15
invece mostra le densità di probabilità dei ritorni per diversi ∆.
La differenza più evidente rispetto alla Fig. 4.8 è rappresentata dalla curva
marrone che è ben approssimata da una gaussiana dove pare che le code non
gaussiane siano scomparse. Questo è ovvio visto che pf esegue un RW e la
curva marrone è oramai la densità nel regime dove domina questo processo
(∆ > ∆∗). Sembrerebbe perciò che il nostro modello con il RW del pf
esibisca una transizione gaussiana simile a quella osservata nei dati reali dei
mercati.
Mostriamo adesso che questa transizione corrisponde al fatto che le code
non gaussiane sono rese sostanzialmente non misurabili data la proprietà
di non decrescita della varianza che abbiamo ricordato all’inizio di questa
sezione. In particolare con l’introduzione del RW del pf , la proprietà di
crescita diventa soddisfatta in senso stretto.

Pensiamo allora di fare la stessa analisi di Fig. 4.11 che riportiamo nella
Fig. 4.16, vediamo chiaramente che l’effettiva scomparsa delle code non
gaussiane è da imputare all’azione del prezzo fondamentale. Siamo nel caso
di una densità di probabilità con larghezza crescente e di conseguenza la
probabilità degli eventi rari è più piccola e, se il campione è troppo piccolo,
possiamo solo indagare la parte centrale della densità che è gaussiana.

Questa sezione non vuole dimostrare che la transizione gaussiana dei
mercati sia artificiale o dovuta a problemi di campioni statisticamente non
rilevanti, al contrario sosteniamo che la transizione è effettiva ed è da impu-
tare alla proprietà del RW del prezzo fondamentale. La proprietà di crescita
della varianza degli incrementi sotto aggregazione che il pf introduce rende
le deviazioni dalla gaussiana non misurabili.
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Figura 4.14: Riportiamo la stessa analisi di Fig. 4.6 delle proprietà di scala
dei ritorni con il random walk addizionale del prezzo fondamentale (σpf =
1/10), osserviamo come previsto che per ∆ → ∞ il termine dominante
diventa quello derivante dal pf .



106 CAPITOLO 4. ANALISI LINEARE

-400 -200 0 200 400
ritorni

1e-06

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

pd
f

∆=100
∆=500
∆=1000
∆=10000
∆=100000
∆=1000000

-10 0 10
returns/σ

1e-06

1e-05

1e-04

1e-03

1e-02

1e-01

1e+00

pd
f

∆=100
∆=500
∆=1000
∆=10000
∆=100000
∆=1000000

Figura 4.15: Vediamo come la curva che descrive la densità di probabilità
dei ritorni per ∆ molto grandi sembra essere approssimabile con una gaus-
siana. Questa transizione effettiva al regime gaussiano è causata dal fatto
che il random walk del prezzo fondamentale rende sostanzialmente non mi-
surabili le code non gaussiane. Ricordando la discussione di Eq. (4.39) il
random walk del pf determina una diminuzione della probabilità delle code
e contemporaneamente la dimensione N del campione si riduce. La seconda
figura riporta le stesse curve con i ritorni normalizzati con la loro varianza.
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Figura 4.16: La figura conferma che le code non gaussiane non sono più osser-
vate perché sono diventate statisticamente non misurabili dato il campione
di eventi.

4.6 Eterogeneità del pf

Abbiamo visto come una limitata eterogeneità nella memoria delle strategia
dei chartisti e nel loro peso b sul mercato permetta di ottenere un andamento
ben approssimabile, almeno per un certo intervallo temporale, da un anda-
mento a potenza. Un altro elemento per cui sembra naturale considerare
l’eterogeneità è sicuramente il prezzo fondamentale, infatti questo parame-
tro rappresenta la stima di un investitore istituzionale del prezzo vero di un
bene finanziario. Di conseguenza non ci sono motivi a priori per cui questo
debba essere condiviso da tutti gli agenti fondamentalisti. Per semplicità ri-
torniamo a considerare il prezzo fondamentale costante ma a differenza delle
sezioni precedenti questo sarà a sua volta una variabile causale. All’inizio
di ciascuna simulazione verrà estratta una realizzazione di prezzi fondamen-
tali di lunghezza pari al numero di agenti e questi saranno assegnati agli N
agenti presenti nel mercato. In un certo senso possiamo parlare di una sorta
di disordine quenched nel prezzo fondamentale.
Quello che vogliamo studiare è la relazione che intercorre tra la dispersione
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dei prezzi fondamentali e la varianza del prezzo.
Sceglieremo tre distribuzioni dei pf per vedere se la forma della dispersione di
questi influisce sui risultati che troveremo. Useremo una distribuzione bimo-
dale, una distribuzione uniforme e una gaussiana. Per semplicità ma senza
perdita di generalità le tre densità di probabilità sono scelte simmetriche e
a media nulla

p1(x) =
δ(x − s) + δ(x+ s)

2
(4.52)

p2(x) =
1

2s
(4.53)

p3(x) =
1√
2πs2

e−
x2

2s2 (4.54)

Le tre densità sono state scritte in modo che il parametro s rappresenti pro-
prio la varianza, cos̀ı da permettere un semplice confronto dei risultati.
In Fig. 4.17 riportiamo il valore della varianza del prezzo (per i ritorni l’an-
damento è lo stesso) in funzione di s. Possiamo per prima cosa concludere
che la forma della distribuzione del disordine dei pf non è rilevante almeno
finché si considerano distribuzioni simmetriche. L’andamento trovato è quel-
lo aspettato poiché con il crescere della dispersione e di conseguenza della
distanza tra gli attrattori si crea una dispersione crescente anche nel prezzo
e nei ritorni. Se si esegue un fit a potenza per valori di s > 104 si trova una
relazione sostanzialmente lineare tra dispersione del pf e del prezzo.

Quello che però è significativo è il valore del prefattore trovato che è del-
l’ordine di 10−3. Questo comporta che le fluttuazioni che la dispersione del
prezzo fondamentale induce sul prezzo sono del tutto trascurabili. Infatti
l’idea che si potrebbe avere è che possa esistere un valore critico per s oltre
il quale si osservi un’esplosione delle fluttuazioni del prezzo. Questa ana-
lisi invece rivela una grande stabilità della dinamica, con questi parametri,
rispetto alla varianza s del prezzo fondamentale. E’ infatti poco realistico
che per riprodurre fluttuazioni di un certo ordine serva una distribuzione del
prezzo fondamentale la cui larghezza sia almeno 1000 volte più grande delle
dimensioni tipiche delle fluttuazioni che si vogliono generare. Riportiamo in
Fig. 4.18 la conferma che le fluttuazioni del prezzo sono del tutto trascura-
bili rispetto a quelle del prezzo fondamentale.
Concludiamo che l’introduzione dell’eterogeneità del prezzo fondamentale,
ammesso che ci si debba aspettare un’amplificazione della dispersione del pf
al di sopra di una soglia critica di s, non può essere fatta in modo cos̀ı naif
come abbiamo fatto in questa sezione.
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Figura 4.17: Si osserva un valore critico della dispersione s del prezzo fon-
damentale oltre il quale la varianza del prezzo diverge, la crescita è però
solo lineare e soprattutto il prefattore è dell’ordine di 10−3. Di conseguenza
non si osserva una realistica amplificazione dell’eterogeneità data la grande
stabilità del modello rispetto al prezzo fondamentale.

Come nel caso di M e b vediamo che la generalizzazione al caso eterogeneo
del modello non è cos̀ı semplice, in un caso se la dispersione degli orizzonti
temporali delle memorie è grande si ha una decoerenza degli effetti di in-
stabilità dei chartisti e, la scomparsa di alcuni Fatti Stilizzati, nel secondo
invece non si osserva l’aspettata amplificazione della dispersione del pf .

4.6.1 Analisi di stabilità

A riprova della stabilità del modello rispetto alla dispersione del prezzo fon-
damentale riportiamo un’analisi semplificata di stabilità. Supponiamo di
trascurare il rumore bianco e la dinamica della popolazione, e assumiamo
che i risultati che troveremo non cambino quando questi due aspetti vengono
reintrodotti. Stiamo cos̀ı studiando il sistema dinamico che l’equazione del
prezzo definisce.
Eseguiamo questa analisi nel caso di distribuzione bimodale del prezzo fon-
damentale nel caso più generale di pf1 6= pf2 . Per prima cosa vediamo se il
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Figura 4.18: Vediamo come le fluttuazioni del prezzo siano del tutto tra-
scurabili rispetto alla fluttuazione tipica del prezzo fondamentale. In questo
caso il prezzo fondamentale con probabilità 0.5 vale 107 e con probabilità
0.5 vale −107. Le fluttuazioni tipiche del prezzo invece sono di ordine 105.

sistema ammette qualche punto fisso. Considerato che E[pM ] = E[pt] tra-
scuriamo il contributo dei chartisti nella ricerca del punto fisso. E’ triviale
vedere che esiste un punto fisso e questo è

p∗ = πpf1 + (1− π)pf2 (4.55)

dove π è la probabilità di pf1 e 1− π quella di pf2 . Se studiamo la stabilità
del punto fisso p∗ troviamo la condizione che questo è stabile per

0 < γ < 2 (4.56)

Per studiare l’effetto del termine dei chartisti tentiamo una sorta di approc-
cio perturbativo scrivendo i prezzi intorno al punto fisso come pt = p∗ + ǫt
dove p∗ è la quantità definita in Eq. (4.55). Assumendo che p∗ ≈ pM
arriviamo all’equazione per la perturbazione

ǫt+1 = ǫt(1 +
b

M − 1
− γ). (4.57)
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Se cerchiamo i punti fissi di questa equazione troviamo

ǫ∗ = 0, se
b

M − 1
6= γ (4.58)

ǫ∗, qualsiasi se
b

M − 1
= γ (4.59)

Non c’è nessun motivo a priori per cui il peso dei chartisti sia esattamente
uguale a quello dei fondamentalisti perciò ci concentriamo solo sul primo
caso. Come aspettato, il termine dei chartisti non modifica il valore del
punto fisso. Quella che viene cambiata è invece la condizione di stabilità del
punto fisso e si trova facilmente la condizione

∣

∣

∣

∣

1 +
b

M − 1
− γ

∣

∣

∣

∣

< 1 (4.60)

cioè la condizione di stabilità dell’Eq. (4.56) viene modificata nel seguente
modo

0 < γ − b

M − 1
< 2. (4.61)

La nostra scelta dei parametri del modello per b,M, γ è tale da non rientrare
apparentemente nel regime in cui il punto fisso di Eq. (4.55) è stabile in con-
trasto con quanto osservato nelle simulazioni. Abbiamo però trascurato la
dinamica della popolazione asimmetrica che è tale che il rapporto medio tra
chartisti e fondamentalisti sia di circa 1 : 4 (per N = 500) di conseguenza
se in prima approssimazione apportiamo questa correzione ai parametri γ
e b

M vediamo che la condizione di stabilità è soddisfatta. Perciò da questa
analisi approssimata della stabilità del sistema troviamo che il punto fisso
stabile della dinamica è proprio la media del prezzo fondamentale a confer-
ma di quello osservato nelle simulazioni. Infine osserviamo che la forza del
richiamo verso questo punto p∗ (l’esponente del sistema dinamico) è dato
proprio da 1+ b/(M − 1)− γ. L’inverso di questa quantità fornisce in prima
approssimazione il tempo di rilassamento del sistema in assenza del rumore.
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Capitolo 5

Dinamica del prezzo
moltiplicativa

Abbiamo già avuto modo di dire che il nostro approccio lineare al proble-
ma della modellizzazione del prezzo potrebbe sembrare in contrasto con le
evidenze empiriche che suggeriscono invece un processo moltiplicativo. In
questo capitolo proponiamo due varianti moltiplicative del modello (lascian-
do invariata la dinamica della popolazione). Questo ci permetterà anche di
discutere in dettaglio l’ultimo ingrediente del nostro modello che è il mecca-
nismo del prezzo. Indagheremo la forma della linearizzazione dell’equazione
del prezzo moltiplicativa e vedremo in quale limite si riduce all’equazione
lineare proposta nel capitolo 3. Studieremo anche le proprietà statistiche
del processo moltiplicativo, come fatto nel capitolo precedente, e trovere-
mo risultati molto simili. L’effettiva differenza tra i risultati prodotti dalla
versione moltiplicativa rispettoe quelli della lineare sta nel fatto che i Fatti
Stilizzati sono più enfatizzati. Vedremo infine che è possibile trapiantare il
meccanismo auto-organizzativo anche in questo caso di dinamica moltipli-
cativa senza sostanziali cambiamenti1 .

5.1 Considerazioni sulla Legge di Walras

Il ruolo della Legge di Walras nella letteratura economica è molto simile
a quello della Legge della Dinamica di Newton in Fisica perché la Legge
di Walras introduce una relazione tra l’eccesso di domanda ad un certo

1in questo capitolo i ritorni, a meno di esplicita indicazione, vanno intesi definiti come
rt+∆ = ln(pt+∆/pt)

113
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istante di tempo e la conseguente variazione di prezzo che questa induce
nei tempi successivi (l’eccesso di domanda è di solito definita come una
funzione dello differenza tra domanda e offerta). Questa legge ha avuto
diverse formulazioni dalla sua introduzione due secoli fa, la versione però
che è più vicina alla scelta del nostro modello è la seguente

1

p

dp

dt
= β ED (5.1)

che per tempi discreti e per ∆t = 1 diventa

∆p

p
= β ED. (5.2)

L’idea alla base dell’Eq. (5.1) è che il prezzo segue un processo moltiplicati-
vo piuttosto che lineare tale che gli incrementi percentuali del processo siano
proporzionali all’ED [93]. L’Eq. (4.1), che definisce la dinamica evolutiva
del prezzo del nostro modello, è stata invece costruita in modo che gli incre-
menti siano proporzionali al termine −αb/(M−1)(pt−pM)+(1−α)γ(pf−pt)
che identifichiamo con l’eccesso di domanda. La nostra scelta è allora in ap-
parente contrasto con l’Eq. (5.2) perché la Legge di Walras dovrebbe essere
della forma ∆p = β ED al fine di essere coerente con il nostro modello.
Come abbiamo già detto la motivazione di questa scelta, oltre l’evidente
semplificazione che introduce, sta nel fatto che abbiamo l’idea che la sca-
la temporale del nostro modello ad agenti sia confrontabile con la scala
elementare dei mercati, scala alla quale gli incrementi del prezzo sono suffi-
cientemente piccoli da giustificare uno sviluppo lineare della Legge di Walras.

Fino ad ora abbiamo trascurato questa natura moltiplicativa della di-
namica del prezzo e nulla ci vieta di costruire una versione moltiplicativa
della dinamica del prezzo del modello e di cercare di ricostruire all’indietro il
processo il cui sviluppo nel limite si riduce alla dinamica lineare dei capitoli
precedenti. Come vedremo questo processo di ricostruzione non è triviale.
Facciamo notare che non cambia la dinamica dell’opinione degli agenti che
è perciò la stessa di quella discussa nel capitolo 3, cos̀ı ci limiteremo alla
descrizione delle proprietà della sola dinamica del prezzo.

5.2 La scelta della funzione dell’eccesso di doman-

da ED

Il nostro obiettivo è quello di costruire un’equazione per il prezzo che sia
consistente con l’Eq. (5.2), a tal fine definiamo allora la dinamica del prezzo
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con un RW geometrico con un termine addizionale che, per l’appunto, è l’ED

ln(pt+1) = ln(pt) + ED + σξt (5.3)

dove, come sempre, le ξi sono variabili normali, indipendenti e identicamente
distribuite.
La Legge di Walras non prescrive quale debba essere la scelta per la fun-
zione ED e quale sia la dipendenza funzionale di questa dalla differenza tra
domanda e offerta. In Fisica un approccio molto utile ad un’equazione viene
dall’analisi dimensionale. Perché l’Eq. (5.2) sia coerente dimensionalmente,
l’eccesso di domanda ED deve essere adimensionale (ci mettiamo nel sistema
di unità tale che ∆t = 1 e tempi adimensionali).
Abbiamo detto che identifichiamo come ED nell’Eq. (4.1) il termine

EDlineare = −α b

M − 1
(pt − pM) + (1− α)γ(pf − pt) (5.4)

e questo, come è ovvio, ha le dimensioni di un prezzo. Facciamo notare che
partiamo dall’ED della versione lineare per costruire l’analogo termine del
caso moltiplicativo perché vogliamo che lo sviluppo della dinamica moltipli-
cativa tenda a quella lineare in un limite che chiariremo in seguito. Il più
semplice modo per rendere adimensionale l’ED lineare è normalizzare questa
quantità con un termine che abbia le dimensioni di un prezzo. Proponiamo
due modi di normalizzare l’ED lineare:

ED = α
b

M − 1

pt − pM
pt

+ (1− α)γ
pf − pt
pt

(5.5)

ED = α
b

M − 1

pt − pM
pM

+ (1− α)γ
pf − pt
pf

(5.6)

e ovviamente nel caso moltiplicativo si deve avere pf 6= 0.
Nell’Eq. (5.5) gli agenti hanno lo stesso prezzo di riferimento per stimare ad
ogni passo della dinamica l’ED percentuale, il riferimento è il prezzo stesso
dell’azione scambiata. Nell’Eq. (5.6) invece le due classi di agenti usano
riferimenti diversi: i chartisti preferiscono calcolare la distanza percentuale
dalla media mobile, dall’altro lato i fondamentalisti scelgono invece il prezzo
fondamentale come riferimento rispetto al quale calcolare l’ED percentua-
le. Ad una prima analisi le differenze tra le due normalizzazioni sembrano
di poco conto e la Fig. 5.1 sembra confermare questo fatto: in entrambi i
casi i Fatti Stilizzati prodotti sembrano sostanzialmente uguali e le piccole
discrepanze che ci sono sembrano statisticamente irrilevanti.
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Figura 5.1: Il confronto tra i Fatti Stilizzati prodotti dalle due differenti
normalizzazioni proposte per l’eccesso di domanda sembrano del tutto tra-
scurabili, mostriamo nel testo che invece i due processi che esse descrivono
sono piuttosto differenti.

Se il criterio di scelta di una normalizzazione piuttosto che l’altra non ci
viene dalla qualità dei Fatti Stilizzati riprodotti, questo ci viene dall’inter-
pretazione finanziaria che possiamo dare alle due normalizzazioni. In questa
ottica l’Eq. (5.5), secondo la nostra opinione, ha la forma più naturale per
definire l’operazione di normalizzazione perché il prezzo corrente pt di un’a-
zione è il solo riferimento inequivocabile che un agente ha ed è anche l’unico
riferimento oggettivo e privo di aleatorietà su cui basare una stima. Inoltre
il motivo non trascurabile della nostra scelta sta nel fatto che solo l’ Eq.
(5.5) fornirà un interessante sviluppo lineare.

Le normalizzazioni di Eq. (5.5) e Eq. (5.6), nonostante producano Fatti
Stilizzati simili, sono tuttavia molto diverse, in particolare la differenza è so-
prattutto rappresentata dal termine relativo alla media mobile. Guardiamo
la Fig. 5.2 e supponiamo che il prezzo abbia raggiunto il minimo relativo
indicato in figura, per definizione di minimo il prezzo inizia a crescere per
tempi successivi e quello che succederà è che il prezzo attraverserà la me-
dia mobile da sotto e, incrociata la traiettoria della media mobile, vale la
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seguente disuguaglianza

pt − pM
pM

>
pt − pM
pt

(5.7)

Se invece il prezzo raggiunge un massimo locale, nei tempi successivi il prez-
zo tenderà a scendere per definizione di massimo e tipicamente la traietto-
ria del prezzo attraverserà quella della media mobile da sotto e una volta
incrociatesi vale

pt − pM
pM

<
pt − pM
pt

(5.8)
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t
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prezzo
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Figura 5.2: Vediamo come le proprietà della media mobile sono tali che la
traiettoria del prezzo viene attraversata dalla media mobile da sopra dopo
un minimo (cerchio blu) e da sotto dopo un massimo (cerchio verde). La
media mobile in questo caso ha M = 50.

Questa semplice e del tutto generale proprietà della media mobile mostra
come le salite siano favorite dal primo termine del membro di sinistra di Eq.
(5.6), e che invece lo stesso termine dell’Eq. (5.5) favorisce l’azione opposta
come la Fig. 5.3 conferma dove riportiamo la traiettoria del prezzo simulata
con entrambe le normalizzazioni e con α = 1.
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Figura 5.3: Come abbiamo detto nel testo per α il processo è tale che le
salite sono favorite dalla normalizzazione di Eq. (5.6) e le discesa da Eq.
(5.5), questo determina l’impossibilità di simulare il processo in questo limite
perché il prezzo tende a 0 o a +∞ a seconda della scelta fatta.

5.3 Calibrare i parametri e interpretazione della
dinamica lineare

Tipicamente i modelli ad agenti hanno la caratteristica comune di riprodurre
i Fatti Stilizzati (più o meno bene) solo in una certa regione dello spazio delle
fasi dei parametri che li caratterizzano e dunque richiedono una fine e spesso
non banale calibrazione di questi ultimi. La versione lineare della dinami-
ca del nostro modello minimale conferma questa osssrvazione. La dinamica
moltiplicativa, come stiamo per vedere, soffre però di un problema ben più
drammatico che complica enormemente la calibrazione. Questa dinamica
risulta essere estremamente instabile e molto sensibile anche a piccoli cam-
biamenti dei parametri data la sua natura moltiplicativa. Di conseguenza il
problema maggiore risulta essere il fatto che il processo moltiplicativo per
gran parte dello spazio delle fasi dei suoi parametri non può essere neppure
simulato poiché il prezzo converge a zero o tende all’infinito a seconda della
normalizzazione scelta.
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Il nostro impegno maggiore sarà in primo luogo trovare il delicato equilibrio
che deve essere presente tra intensità delle fluttuazioni del rumore bianco
(σ) e il contributo dell’eccesso di domanda (b and γ) nella dinamica molti-
plicativa.

Il punto di partenza di questa calibrazione non triviale è stata la scelta
di un valore di σ ragionevole dove per ragionevole intediamo che se, ad
esempio, σ ≈ 1 allora si avrebbe l’assurdo risultato che un incremento tipico
del prezzo sarebbe dell’ordine del cento percento o più. D’altro canto per
fare questa calibrazione dobbiamo in qualche modo mettere in relazione
la nostra scala temporale elementare con quella reale. Se interpretiamo il
nostro incremento temporale come il tempo elementare di un’operazione nel
mercato, se assumiamo che un rumore giornaliero tipico porta a fluttuazioni
di circa 1−2% e considerato che un numero tipico di operazioni di un’azione
mediamente scambiata è dell’ordine di 1000 − 5000, allora si arriva ad un
valore realistico per il rumore dell’ordine di σ = 0.001.

Fissata la varianza del rumore bianco dobbiamo calibrare i parametri
b e γ in modo tale che il contributo medio di ED sia confrontabile con
quello del rumore bianco: infatti se si avesse < ED2 >≪ σ2 allora il pro-
cesso sarebbe dominato dal rumore gaussiano e non avremmo deviazioni
rilevanti dalla gaussianità, se invece il peso di ED fosse troppo grande al-
lora andremmo incontro alle intrinseche instabilità della dinamica dovute
alla dipendenza esponenziale dai parametri. Troviamo cos̀ı che il limite su-
periore di questi due parametri, dato σ = 0.001, è b ≈ 1.7 e γ ≈ 0.01.
A testimonianza dei delicati equilibri che intercorrono tra i parametri in
Fig. 5.4 confrontiamo le code della distribuzione dei ritorni nel caso di
due insiemi di parametri molto simili {b = 1.7, γ = 0.01, σ = 0.00112} e
{b = 1.0, γ = 0.006, σ = 0.00112}.Vediamo come i risultati finali siano però
molto diversi tra di loro. Il primo insieme di parametri produce una mar-
cata deviazione dalla gaussiana, il secondo ne produce una molto minore e
trascurabile rispetto alla prima.

Abbiamo detto che questa indagine moltiplicativa è anche una ricostru-
zione a ritroso per cercare quale dinamica dia, una volta linearizzata, la
dinamica lineare che abbiamo ampiamente discusso nei capitoli precedenti.
Facciamo notare che non c’è motivo che questa ricostruzione debba essere
unica. Procediamo ora a linearizzare l’Eq. (5.3) e da queste segue

pt+1 − pt ≈ (σpt)ξt + α
b

M − 1
(pt − pM ) + (1− α)γ(pf − pt). (5.9)

Questa operazione di linearizzazione è giustifcata se vale (pt+1−pt)/pt ≪ 1,
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Figura 5.4: Confronto delle densità di probabilità per i parametri {b =
1.7, γ = 0.01, σ = 0.00112} e {b = 1.0, γ = 0.006, σ = 0.00112}. Seppur
apparentemente molto simili la dipendenza moltiplicativa da questi fa s̀ı
che le differenze siano molto marcate e che solo il primo dia una buona
descrizione della deviazione dalla gaussiana.

condizione che è in genere valida per la scelta dei nostri parametri. Il con-
fronto tra Eq. (5.9) e Eq. (4.1) ci mostra che la sola differenza sta nella
varianza del rumore bianco che diventa una variabile a sua volta casuale in
Eq. (5.9). Di conseguenza troviamo che la dinamica lineare è sostanzialmen-
te la linearizzazione della dinamica moltiplicativa se la varianza del rumore
di Eq. (5.9) può essere assunta costante trascurandone la natura aleatoria.
Per verificare se questo può essere fatto definiamo varianza effettiva la se-
guente quantità σ̂ = σpt. Osserviamo che ξt e pt sono variabili indipen-
denti perché pt = pt(ξ0, ξ1, . . . , ξt−1), cos̀ı possiamo concentrare la nostra
attenzione solo su quella che abbiamo definito σ̂. Questa quantità in media
vale

E[σ̂] = pfσ (5.10)

e le fluttuazioni tipiche, che indichiamo con Ω, una volta normalizzate con
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la media al quadrato della varianza effettiva sono

Ω =

√

E[p2t ]

p2f
− 1 ≈

√

E[p2]

p2f
− 1 (5.11)

La dinamica lineare di Eq. (4.1) è tanto più giustificata tanto più le fluttua-
zioni date dall’Eq. (5.11) sono trascurabili. Detto in altre parole l’Eq. (4.1)
è il limite della linearizzazione di Eq. (5.9) se Ω tende a zero. In tabella 5.1
riportiamo la stima a partire da una simulazione della quantità Ω. Vedia-
mo che le fluttuazioni intorno al valore medio di σ̂ sono molto piccole. E’
interessante far notare che i parametri con cui abbiamo ottenuto questo ri-
sultato non sono stati scelti a tal fine bens̀ı sono stati scelti al fine di ottenere
dei Fatti Stilizzati realistici. Di conseguenza concludiamo che la dinamica
lineare è una costruzione la cui validità è confermata dal quadro appena
descritto. In ogni modo abbiamo anche potuto vedere come in generale il
limite di piccole variazioni del prezzo non è sufficiente per giustificare una
linearizzazione dell’Eq. (5.3) ma deve anche essere soddisfatta la condizione
di poca variabilità della varianza effettiva σ̂ che non è, in generale, sempre
vera nel regime di piccole fluttuazioni del prezzo. Concludiamo osservando

pf Ω

1 0.029
10 0.031
50 0.032
100 0.034
500 0.034
1000 0.035

Tabella 5.1: Stima di Ω per diversi valori di pf

che nel caso di dinamica moltiplicativa non siamo in grado di intraprendere
un approccio analitico come fatto nel capitolo precedente per due motivi. Il
primo risiede nella non linearità dell Eq. (5.3) che rende il problema molto
più difficile, il secondo risiede nel fatto che il processo non può essere simu-
lato e analizzato nel caso α = 1 poiché il prezzo tende a zero o all’infinito
rapidamente in questo limite della popolazione.
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5.4 I Fatti Stilizzati

Le prime sezioni di questo capitolo potrebbero in parte suggerire l’idea che
la dinamica moltiplicativa introduce solo svantaggi nel nostro modello. Di-
ciamo questo perché per prima cosa questa versione è drammaticamente
instabile rispetto allo spazio delle fasi dei parametri del modello, in secondo
luogo abbiamo fatto notare che il caso α = 1 non esiste perciò questo fatto
non ci permette un approccio analogo a quello fatto per la dinamica lineare.
Il limite α = 0 esiste ma sembra molto difficile da studiare analiticamente
e in generale vi è una sostanziale impossibilità di un apprroccio analitico al
modello con la dinamica moltiplicativa.
I vantaggi sono però non trascurabili come potremo apprezzare in questa
sezione: infatti la dinamica moltiplicativa per le molte considerazioni fatte
fin ad ora è più realistica, i Fatti Stilizzati nel caso moltiplicativo sono molto
più enfatizzati rispetto alla dinamica lineare. L’aspetto però più interessan-
te è che la versione moltiplicativa riproduce correttamente a differenza della
lineare la relazione che intercorre tra potenza dei moduli dei ritorni e grado
di correlazione di queste.

I risultati che proponiamo in questa sezione corrispondono alla norma-
lizzazione di Eq. (5.5). Facciamo anche notare che la stazionarietà della
dinamica moltiplicativa è, in qualche modo, più debole nonostante sembri
che anche in questo caso si possa dire che vi sia una convergenza verso uno
stato quasi-stazionario con grandi fluttuazioni. In Fig. 5.5 mostriamo la se-
rie dei ritorni nel caso lineare e moltiplicativo, si vede come l’intermittenza
sia più marcata nel caso moltiplicativo anche se un vero confronto non può
essere fatto visti i differenti parametri usati.

In Fig. 5.6 mostriamo la densità di probabilità dei ritorni nel caso lineare
e moltiplicativo. Ovviamente al fine di confronatre i due casi i ritorni sono
stati normalizzati con il loro scarto quadratico medio. Possiamo constatare
una deviazione dalla gaussianità molto più pronunciata benché le code pro-
dotte siano ben descritte ancora da andamenti esponenziali a differenza dei
più realistici andamenti a potenza.

In Fig. 5.7 confrontiamo invece la funzione di autocorrelazione dei ritorni
e dei quadrati di questi. Qualitativamente otteniamo risultati simili poiché si
osserva una correlazione nulla dei primi tranne che per un’anticorrelazione
a piccoli tempi, e invece una marcata correlazione esponenziale e positi-
va della volatilità. Dato che stiamo lavorando con funzioni di correlazione
normalizzate possiamo concludere che, come per le code non gaussiane, la
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Figura 5.5: La dinamica moltiplicativa sembra mostrare un regime
intermittente più marcato.

dinamica moltiplicativa porta ad un aumento del grado di correlazione della
volatilità. Non possiamo invece trarre altre conclusioni su caratteristiche
quali l’estensione temporale della correlazione poiché stiamo confrontando
dinamiche differenti e con parametri diversi.

Un tentativo di introdurre l’eterogeneità similarmente al caso lineare per
ottenere un andamento più simile a quella a potenza nella correlazione della
volatilità non è stato fatto a causa dell’intrinseca instabilità della dinamica.

Un altro Fatto Stilizzato che possiamo indagare nel nostro modello è il
grado di correlazione di |r|φ in funzione proprio della potenza φ (con φ ∈
Z
+). E’ ben noto che il massimo grado di correlazione nei dati dei mercati

viene osservato per φ = 1 e che tutte le potenze successive hanno un grado
di correlazione via via minore (si veda [38]). In Fig. 5.8 e 5.9 riportiamo
proprio le funzioni di autocorrelazione delle potenze dei moduli dei ritorni
al variare della potenza stessa φ. L’inserto della prima figura invece riporta
una stima delle analoghe funzioni a partire dai dati giornalieri dell’indice
della borsa di New York (NYSE). Nella dinamica lineare vediamo che la
massima correlazione si ha per φ = 2, differentemente nella Fig. 5.9 vediamo
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Figura 5.6: Densità di probabilità dei ritorni della dinamica moltiplicativa.
Al fine di poter confrontare le due quantità i ritorni sono normalizzati con
la loro varianza. Si vede come le code (esponenziali) del caso moltiplicativo
siano molto più evidenti di quelle del caso lineare.

che la dinamica moltiplicativa riproduce un più realistico ordinamento delle
funzioni di correlazione che esibiscono un grado di correlazione decrescente
al crescere della potenza φ.
Allo stato attuale delle cose non abbiamo completamente capito l’origine
di questi due differenti comportamenti nell’ordinamento delle funzioni di
correlazione. Un argomento molto (e troppo) semplicistico potrebbe essere
quello che in una dinamica moltiplicativa realistica i ritorni sono sempre
minori di 1 a differenza dei ritorni in una dinamica lineare. D’altro canto è
però molto semplice fare una controprova, è sufficiente riscalare i parametri
della versione lineare in modo tale che per la maggior parte del tempo valga
la condizione |rt| < 1. Quello che si trova è ancora un ordinamento differente
da quello della dinamica moltiplicativa. Questo è del tutto coerente con il
fatto che stiamo confrontando funzioni di correlazione normalizzate e di
conseguenza la magnitudo dei ritorni è ininfluente.
Una comprensione maggiore potrebbe probabilmente derivare da un futura
indagine del modello relativamente alla presenza o meno di scale multiple
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Figura 5.7: Come per la densità dei ritorni l’effetto della dinamica moltipli-
cativa è l’amplificazione della correlazione della volatilità. La correlazione
dei ritorni è invece qualitativamente uguale.

che potrebbero tenere conto di questi differenti ordinamenti tra dinamica
lineare e moltiplicativa.
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Figura 5.8: Funzione di correlazione di |r|φ in funzione di φ nel caso di
dinamica lineare. La massima correlazione è esibita per φ = 2 diversamente
da un realistico valore pari a φ = 1, nell’inserto riportiamo le stesse funzioni
stimate a partire dai dati giornalieri di un indice del NYSE.
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Figura 5.9: Funzione di correlazione di |r|φ in funzione di φ nel caso di
dinamica moltiplicativa. La massima correlazione è esibita realisticamente
per φ = 1. L’origine di queste diverse proprietà di ordinamento non è ancora
del tutto chiara.
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5.5 Proprietà diffusive e transizione alla gaussia-

nità

5.5.1 Diffusione

L’analisi delle proprietà di scala del secondo momento in questo caso di di-
namica moltiplicativa ha esattamente lo stesso senso di quello del capitolo
precedente della dinamica lineare con l’eccezione che non possediamo il ri-
ferimento del caso α = 1.
L’andamento della varianza dei ritorni in funzione dell’intervallo temporale
∆ su cui sono calcolati è riportato in Fig. (5.10). In Tabella 5.2 riportiamo i
risultati di un fit a potenza analogo a quello fatto nel caso lineare in Tabella
4.1 al variare di N . Questa volta la regione del fit è più ristretta e si estende
da ∆ = 1 a ∆ = 20.

N µ N µ

RW 0.500 300 0.552
α = 0 0.487 400 0.535
α = 1 / 500 0.523
10 0.632 1000 0.492
100 0.606 5000 0.489
250 0.561

Tabella 5.2: Risultati del fit per determinare l’esponente di scala µ per
∆ ∈ [1, 20]

Osserviamo un comportamento abbastanza simile a quello osservato nel
caso lineare, la varianza è approssimativamente anche in questo caso una
funzione decrescente del numero di agenti N in accordo con il ruolo sempre
più marginale che hanno i chartisti al crescere di questo numero.
Vediamo che il fenomeno di bilanciamento tra super e sub diffusione è pre-
sente anche in questo caso anche se in misura molto minore dato che si
ottengono valori dell’esponente di scala della varianza prossima a quello di
un RW per un’ampia regione del valore del numero di agenti, molto più
ampia di quella osservata nel caso lineare.

Ripercorrendo ciò che è stato fatto in Fig. 4.6 possiamo eseguire questo
studio su orizzonti molto più lunghi e trovare un risultato analogo al caso
lineare poiché per ogni N finito quello che si osserva è una varianza che
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Figura 5.10: L’analisi delle proprietà di scala della varianza dei ritorni per la
dinamica moltiplicativa mostra caratteristiche simili al caso lineare. Si vede
che la varianza è anche in questo caso una funzione decrescente al crescere
di N . A differenza del caso lineare l’andamento di scala tipo random walk
è osservato per un intervallo maggiore di N .

tende ad un valore costante (che dipende da N) quando ∆ → ∞. Anche
in questo caso questo valore è sempre maggiore della varianza a cui tende
il caso estremo α = 0 e valgono perciò le considerazioni fatte nel capitolo
precedente sul ruolo dei chartisti in questo limite.

5.5.2 Transizione alla gaussianità

Analogamente a quanto fatto nel capitolo pecedente possiamo indagare la
dipendenza della forma della densità di probabilità dei ritorni in funzione
di ∆. Il risultato di una tale indagine è riportato nelle Fig. 5.11 e 5.12.
Anche il caso moltiplicativo conferma le osservazioni del capitolo precedente
di code non gaussiane persistenti anche su orizzonti temporali lunghi diffe-
rentemente da quello che i mercati sembrano esibire.
Considerato che il quadro generale della dinamica moltiplicativa è molto
simile a quello della lineare si può ipotizzare che anche in questo caso l’in-
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troduzione di un RW per il prezzo fondamentale pf,t porti ad una effettiva
transizione verso un regime gaussiano come nel capitolo precedente.
Relativamente al non collasso delle code in un’unica curva quando normaliz-
ziamo i ritorni con la loro varianza non possiamo discutere in profondità la
questione come nel caso lineare poiché ci manca il riferimento fornito dal ca-
so α = 1 e conseguentemente non possiamo eseguire uno studio come quello
di Fig. 4.11.
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Figura 5.11: Anche nel caso della dinamica moltiplicativa le code non gaus-
siane non scompaiono per ∆ → ∞ e non osserviamo una transizione al
regime gaussiano. Data la grande similarità tra le due dinamiche sembra
plausibile ipotizzare che l’introduzione di un random walk per il pf possa
indurre una transizione effettiva al regime gaussiano per gli stessi motivi
descritti nel capitolo precedente.
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Figura 5.12: Non osserviamo un collasso delle densità in un’unica curva
quando normalizziamo i ritorni con la loro varianza. Purtroppo in questo
caso non possiamo normalizzare i ritorni con la varianza del caso α = 1
poiché non siamo in grado di simulare questo caso estremo.
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5.6 Auto-organizzazione

Abbiamo avuto modo di apprezzare come, a parte una maggiore instabilità
del modello con la dinamica moltiplicativa, il comportamento di questo ri-
spetto al numero di agenti N appare molto simile al caso lineare. Le due
dinamiche inoltre condividono lo stesso meccanismo di evoluzione della po-
polazione perciò è lecito pensare di trapiantare quella che abbiamo chiamato
Self-Organized Intermittency anche nel caso moltiplicativo.
Anche in questo caso il ruolo chiave per fare questo è considerare un numero
di agenti N che sia a sua volta una variabile che possa evolvere nel tempo.
L’idea è sempre quella di sfruttare i tre regimi che possiamo individuare
nella serie dei prezzi del modello come possiamo vedere in Fig. 5.13.
Anche in questo caso per piccoli N (N = 50) si ha un regime di fluttuazioni
sempre molto grandi senza intermittenza, per N grandi (N = 5000) la vola-
tilità è quasi assente e solo per un N intermedio e finito il cui valore dipende
dai parametri del modello si ha il giusto grado di intermittenza tra periodi
di bassa e alta volatilità.
In questo modo, come nel caso lineare, l’interpretazione che possiamo dare al
quadro è la seguente: gli agenti percepiscono un mercato con poca volatilità
come poco interessante e noioso e cos̀ı il numero effettivo di partecipan-
ti tenderà a scendere, viceversa se le fluttuazioni saranno grandi gli agenti
percepiranno possibilità di speculazione e cos̀ı il numero di agenti tenderà a
crescere.
Come misuratore delle volatilità introduciamo σ(t, T ), definito nello stesso
modo del capitolo precedente

σ(t, T ) =
1

T − 1

t
∑

i=t−T

(pi − p̄)2 (5.12)

nello specifico questa stima è eseguita a partire dalla serie dei prezzi raccolta
ogni 100 intervalli temporali. Coerentemente con quello detto gli agenti
entrano od escono dal mercato a seconda che siano soddisfatte le seguenti
condizioni su σ(t, T )

σ(t, T ) > Θin (5.13)

σ(t, T ) < Θout. (5.14)

dove Θin e Θout sono due soglie costanti e uguali per tutti. In futuro si può
pensare anche a queste due soglie come ulteriore elemento di eterogeneità o
di non stazionarietà del modello.
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Risulta chiaro che queste due soglie non possono essere le stesse di quelle
proposte per il caso reale e come in quella sede per determinarle dobbiamo
studiare gli istogrammi al variare di N dell’indicatore della volatilità σ(t, T )
come fatto nell’inserto di Fig. 5.13.

0 2e+06 4e+06 6e+06 8e+06 1e+07
t

0

0,5

1

1,5

2

vo
la

til
ita

’

N=50
N=500
N=5000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
volatilita’

0

20

40

60

pd
f

Figura 5.13: Anche per la dinamica moltiplicativa del prezzo si ha che per
N = 50 le fluttuazioni sono sempre molto grandi, per N = 5000 sono quasi
del tutto assenti e solo per un valore intermedio (N ≈ 500) queste esibiscono
la tipica intermittenza dei mercati reali. Nell’inserto invece riportiamo gli
istogrammi stimati a partire dalle tre serie riportate nel pannello principale.
Le soglie scelte selezionano le distribuzioni degli stati con N ≈ 500 che
rappresenta lo stato quasi-critico dei Fatti Stilizzati.

Le soglie che si trovano essere adatte alla dinamica moltiplicativa sono

Θin = 0.1 (5.15)

Θout = 0.3. (5.16)

Mettendo tutti questi ingredienti insieme ritroviamo, quasi nello stesso mo-
do del caso lineare, un meccanismo di auto-organizzazione nello stato quasi-
critico che riproduce i Fatti Stilizzati indipendentemente dal valore iniziale
di agenti N(t = 0). Infatti se partiamo con pochi agenti (i.e. N ≪ 500)
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allora il mercato esibirà grandi fluttuazioni che attraggono nuovi agenti en-
tranti. Invece se partiamo con molti agenti (i.e.N ≫ 500) allora le piccole
fluttuazioni tipiche di questo stato determineranno una diminuzione del nu-
mero di agenti sul mercato. Quando il valore di N raggiunge quello dello
stato quasi critico N∗ ≈ 500 allora si osserva una relativa stabilità del nume-
ro di agenti intorno a questo valore che corrisponde alla stato intermittente
che riproduce i Fatti Stilizzati. Ricordiamo ancora una volta che il valore di
N∗ intorno a cui avviene l’auto-organizzazione dipende principalmente dalle
due soglie Θin e Θout. La Fig. 5.14 conferma quanto appena detto.

0 1e+06 2e+06 3e+06 4e+06 5e+06 6e+06
t

10

100

1000

10000

N

N(t=0)=50
N(t=0)=500
N(t=0)=5000

Figura 5.14: Self-Organized Intermittency. Osserviamo lo stesso meccani-
smo di auto-organizzazione del caso lineare nello stato quasi-critico dei Fatti
Stilizzati.

L’unica differenza sembra essere che l’auto-organizzazione è in media più
lunga nel caso moltiplicativo rispetto a quello lineare. Probabilmente questo
fenomeno è da attribuire al fatto che le densità di probabilità dell’indicatore
σ(t, T ) nel caso moltiplicativo sembrano meno definite e più allargate di
quelle osservate nel caso lineare al variare di N .



Capitolo 6

Orderbook

Nei modelli ad agenti descritti nel capitolo 2 e nel nostro modello, presentato
nei capitoli successivi, abbiamo visto come l’operazione di riduzionismo per
eliminare le variabili non cruciali ai fini della riproduzione dei Fatti Stilizzati
comporti la costruzione di mercati artificiali privi di molti dettagli tecnici
rispetto agli analoghi reali. Ad esempio tipicamente si parla di modelli senza
attriti poiché sono del tutto trascurati i costi di esecuzione delle operazioni
finanziarie, si trascurano i tempi tecnici di esecuzione degli ordini, molto
spesso gli agenti hanno un capitale infinito, oppure si trascurano molte stra-
tegie di acquisto e di vendita come lo short selling, e si potrebbe continuare
ancora per molto con l’elenco di tutti i dettagli tecnici che un tipico modello
ad agenti non ha. L’ipotesi alla base di questa metodologia, come in Fisica,
è che tutte queste variabili trascurate non cambino il quadro concettuale
che un modello ad agente stilizzato delinea e che al più possano introdurre
correzioni alle quantità di interesse. Ad esempio il considerare un capitale
finito per gli agenti ha come principale effetto di introdurre un banale tron-
camento nella distribuzione dei ritorni senza però che questo aspetto faccia
raggiungere una maggior comprensione del problema.
Vi è però un dettaglio tecnico delle moderne borse che, per avere una com-
prensione completa del problema dei mercati finanziari, non può essere del
tutto trascurato e questo è l’order book. L’order book è un meccanismo fon-
damentale per comprendere la natura della formazione del prezzo e la sua
evoluzione. La nostra opinione a riguardo è che l’order book non sia la causa
prima dei Fatti Stilizzati ma giochi un ruolo simile, per capirci, a quello di
una cassa di risonanza per le fluttuazioni del prezzo, per esempio vedremo
come una crisi di liquidità dell’order book possa amplificare l’impatto degli
ordini sul mercato, aumentando cos̀ı l’ampiezza delle fluttuazioni del prezzo.

135
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Inoltre l’order book permette di spiegare perché banali strategie di acqui-
sto e vendita che nell’ottica della Legge di Walras sarebbero remunerative
(trascurati i costi di esecuzione dell’ordine) sono invece non applicabili in
un mercato reale oppure permette anche di fornire una spiegazione tecnica
del perché i mercati in cui l’arbitraggio non è nullo a priori invece esibiscono
una sostanziale efficienza.
A riprova dell’importanza non marginale dell’order book diamo una biblio-
grafia per avere un’idea abbastanza completa del problema [28, 106, 122, 10,
111, 44, 112, 52, 95, 50, 83, 113, 84, 26, 51, 56, 49, 104, 53].
Per prima cosa dobbiamo descrivere come funziona un moderno order book
di una borsa ed è quello che ci apprestiamo a fare nella prossima sezione.

6.1 Come funziona l’order book

La maggioranza dei moderni mercati finanziari operano continuamente, ne-
gli orari di apertura. Con continuamente intendiamo che in qualsiasi istante
per un agente è possibile sottomettere un ordine di acquisto o vendita, fac-
ciamo notare che il tempo di esecuzione invece può non essere immediato.
Il meccanismo che permette questo è proprio l’order book. Il suo ruolo è
quello di risolvere ad ogni istante la differenza fisiologica che c’è tra compra-
tori e venditori tramite due tipi di ordini. La prima classe, che ha tempi di
esecuzione praticamente nulli, è quella dei market orders, ordini che corri-
spondono alla vendita o all’acquisto di una certa quantità di azioni al miglior
prezzo disponibile a quell’istante: per gli ordini di vendita al miglior prezzo
di acquisto, per quelli di acquisto al miglior prezzo di vendita. I limit order
invece sono ordini sottomessi in cui si indica il prezzo limite di acquisto e
di vendita desiderato e che, data l’assenza di offerte disponibili alla quota
fissata, vengono registrati nell’order book fino a che non troveranno un or-
dine che soddisfi il loro prezzo di realizzazione oppure verranno cancellati.
Osserviamo che sottomettere un limit order non ha costi, almeno finché non
è soddisfatto, invece un market order ha un costo di transazione pari a metà
dello spread che è la differenza tra miglior offerta di vendita, best ask e mi-
glior offerta di acquisto best bid.
In generale i limit orders di acquisto sono chiamati bids, quelli di vendita
sono detti asks e i prezzi a cui sono posti sono chiamati quotes.
Indichiamo con a(t) il best ask e con b(t) il best bid, tipicamente si preferisce
lavorare con i logaritmi dei prezzi piuttosto che con i prezzi stessi, in questa
sede la definizione che diamo alla quota è genericamente quella di prezzo
senza specificare se sta ad indicare il prezzo stesso o del logaritmo di questo.
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Chiamiamo con s(t) quello che abbiamo chiamato spread e risulta cos̀ı de-
finito come s(t) = a(t) − b(t). Osserviamo che il best ask o il best bid e
di conseguenza lo spread possono cambiare se arriva un market order che
esaurisce completamente le azioni disponibili alla quota migliore disponibile
oppure se un limit order viene posto all’interno dello spread.
Osserviamo che un limit order può derivare anche da un market order con
volume di azioni superiore a quello della miglior quotazione a cui si riferisce
e in tal caso la parte di ordine non soddisfatta viene registrata nell’order
book come un limit order di tipo opposto di quello della migliore quotazio-
ne appena rimossa e con prezzo di esecuzione pari al prezzo del best order
appena rimosso.

Il meccanismo di deposizione degli ordini nell’order book è tale che po-
tenzialmente un ordine possa arrivare a qualsiasi tempo e solo la natura
intrinsecamente non continua del flusso di ordini discretizza di fatto la scala
temporale. Invece i prezzi sono intrinsecamente quantizzati poiché il prezzo
può variare solo di multipli del quanto del prezzo che è chiamato tecnica-
mente tick. Importantissimo è la dimensione ∆p del tick e in particolare
il rapporto tra la dimensione del tick e il prezzo dell’azione in questione,
questo infatti è il parametro di quanto il prezzo possa essere approssimabile
al continuo oppure di quanto, al contrario, la sua discretizzazione giochi un
ruolo nei risultati. Per intenderci, ricordando che un market order ha un co-
sto di esecuzione pari a metà dello spread, se la dimensione del tick è molto
piccola si osserveranno valori dello spread anche di 3 − 5 ticks, se invece il
tick è molto grande allora difficilmente lo spread supererà la dimensione del
tick. Valori tipici del tick sono frazioni della moneta della borsa in esame
che variano normalmente tra 1/4 e 1/100.

Infine un altro aspetto molto importante è la distribuzione dei limit or-
der in ciascun lato dell’order book. Il numero di ordini in un order book
è ben lontano dal limite termodinamico e ben lontano anche da poter con-
siderare qualsiasi approssimazione continua della distribuzione degli ordini,
sia a causa del tick discreto sia a causa dei buchi che intercorrono tra quota
e quota dovuti ad un numero tipico di ordini complessivi che non supera il
numero di 50 unità. Questo fatto è tale che la liquidità del mercato, che
in prima approssimazione possiamo definire come la dimensione tipica dei
buchi tra due ordini contigui, gioca un ruolo chiave nella determinazione
della suscettività, della risposta nella variazione del prezzo ad ordine. Se vi
è in atto una crisi di liquidità (in prima approssimazione se vi sono pochi
ordini) allora anche piccoli ordini, che svuotano la miglior offerta, possono
produrre variazioni di prezzo enormi. La liquidità, come la dimensione del
tick, è un parametro che indica quanto il sistema descritto dall’order book
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si trovi lontano da un limite continuo o, per vederla in termini fisici, da
un regime in cui è valido un teorema di fluttuazione-dissipazione. Infatti la
densità n(p, t) dei limit orders presenti nell’order book fino al prezzo p al
tempo t è per definizione la somma del numero di ordini per il volume degli
ordini a quella quota dal best fino alla quota p e il volume totale di ordini
ω depositati fino alla quota p sarà

ω =

p
∑

p′=best

n(p′, t)∆p. (6.1)

In particolare faremo l’assunzione, nel capitolo successivo, che gli ordini
siano tutti dello stesso volume che fissiamo per semplicità pari all’unità, in
questo modo n(p′, t) si riduce ad essere il numero di ordine alla quota p′.
Questa assunzione non è molto restrittiva come potrebbe sembrare a prima
vista perché la quasi totalità dei market order ha un volume al più pari
alla miglior quotazione a cui si riferiscono, in modo da evitare penetrazioni
profonde nell’order book molto onerose in termini di costi di esecuzione
dell’ordine. L’Eq. (6.1) può però essere letta nel verso opposto, che sarà
poi il verso che ci interesserà per caratterizzare l’impatto di un ordine sul
mercato, infatti questa può essere vista come la variazione di prezzo |best−p′|
che un ordine di volume ω produce data una densità degli ordini n(p, t) al
tempo t. Il segno della variazione dipenderà se parliamo del best ask o del
best bid.
L’order book sembra cos̀ı un sistema più vicino alla Fisica piuttosto che il
problema generale dei mercato, infatti, esclusa la problematica della decisone
di sottomettere un ordine che può essere del tutto psicologica, una volta
arrivato un ordine sul mercato la catena di azioni successive è del tutto
deterministica e chiara. Come vedremo infatti una questione non triviale
tipica dei modelli dell’order book sarà quella di cercare di definire delle
regole di deposizioni soddisfacenti, relativamente ai risultati che producono
una volta confrontati con quelli prodotti da un order book reale.
Infine il prezzo è definito come il cosiddetto mid-price in formule

p(t) =
a(t) + b(t)

2
. (6.2)

Finché le due parti dell’order book sono simili, nel senso di n(p, t), allora la
definizione data del prezzo è plausibile, se invece uno dei due lati fosse ca-
ratterizzato da una liquidità molto diversa dall’altro la definizione potrebbe
lasciare perplessi anche alla luce dell’analogia con la posizione dell’energia di
Fermi in Fisica dei Solidi che non è necessariamente la media delle due ener-
gie limiti della banda di valenza e di conduzione che definiscono la gap ma in
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generale la sua posizione dipende dalla densità degli stati delle due bande.
In ogni modo la definizione data è quella adottata quasi universalmente in
letteratura e non entreremo qui nel merito se questa sia la più adatta, anche
perché la posizione del mid-price non ha quel ruolo e quell’importanza che
ha in Fisica il livello dell’energia di Fermi. E’ infatti molto più importante,
per esempio, la dimensione dello spread oppure il rapporto spread/prezzo.
In Fig. 6.1 riportiamo uno schema che illustra quello che è stato detto in
questa sezione.
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Figura 6.1: Schema di funzionamento dell’order book. I market orders, a
seconda che siano di acquisto o vendita, vanno a cancellare rispettivamente
il best ask o il best bid e qualora il volume del market order fosse superiore
a quello della miglior quotazione questo andrebbe a consumare la seconda
miglior quotazione, la terza e cos̀ı via fino a che l’ordine non viene esaurito
oppure la parte non soddisfatta del market order diventa un limit order di
segno opposto all’ordine appena cancellato e alla stessa quotazione di questo.
Se invece non vi è un’offerta che possa soddisfare l’ordine sottomesso allora
questo viene registrato nell’order book come un bid o un ask a seconda
che sia un ordine di acquisto o di vendita. Questo potrà essere cancellato se
dovesse arrivare un market order che soddisfa la sua condizione di esecuzione
o se cancellato dall’agente che lo ha deposto. I limit orders non hanno costi,
i market orders hanno un costo di transazione pari alla metà dello spread
definito come il best ask meno il best bid. Tanto più la dimensione del tick
del prezzo sarà grande tanto più lo spread non supererà valori maggiori di
un tick.
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Concludiamo questa sezione discutendo alcune proprietà dei mercati alla
luce della doppia struttura dell’order book.

Per prima cosa consideriamo un bene trattato in due mercati differenti
(ad esempio una valuta) e supponiamo di trovarci nella situazione di Fig.
6.2 in cui è presente un evidente arbitraggio. La doppia struttura bid/ask
dell’order book permette che l’arbitraggio venga facilmente annullato, infatti
l’investitore comprerà il bene nel mercato 1, di conseguenza il suo ordine
consumerà il best ask e il prezzo salirà, in seguito venderà il bene nel mercato
2 realizzando un guadagno positivo. Il bilancio totale del mercato è tale
però che l’arbitraggio è stato annullato poiché con l’ordine di vendita verrà
consumato il best bid e il prezzo di conseguenza scenderà.

Figura 6.2: La doppia struttura bid/ask dell’order book permette che l’ar-
bitraggio venga facilmente annullato, infatti l’investitore comprerà il bene
nel mercato 1, il suo ordine consumerà il best ask e il prezzo salirà, in se-
guito venderà il bene nel mercato 2 realizzando un guadagno positivo, in
questo modo l’arbitraggio del mercato è stato annullato poiché con l’ordine
di vendita verrà consumato il best bid e il prezzo di conseguenza scenderà

Il secondo aspetto che vogliamo discutere è il fatto che nel contesto della
Legge di Walras, trascurati i costi tecnici degli ordini, è possibile realizza-
re un ciclo acquisto-vendita o viceversa con un guadagno positivo, infatti
comprare (vendere) una certa quantità di un’azione genera un eccesso di do-
manda positivo (negativo) che a sua volta determina un incremento positivo
(negativo) del prezzo, a questo punto rivendere (ricomprare) lo stesso bene
porta un guadagno positivo. Questo è ovviamente irrealistico e proprio la
doppia struttura dell’order book non permette questa eventualità. La Fig.
6.3 illustra proprio questa evenienza e il ciclo acquisto-vendita non può es-
sere remunerativo poiché il prezzo viene s̀ı cambiato dal primo ordine ma la
miglior quotazione di segno opposto a quella consumata dall’ordine rimane
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inalterata, vanificando la variazione del prezzo al fine di una speculazione.

Figura 6.3: Il ciclo acquisto-vendita non può essere remunerativo poiché
il prezzo viene s̀ı cambiato dall’ordine ma il best di segno opposto a quello
consumato dall’ordine rimane inalterato, vanificando la variazione del prezzo
al fine di una speculazione

Infine la terza questione che vogliamo discutere è come l’order book rea-
lizzi microscopicamente la condizione di efficienza del mercato. Supponiamo
che esista una correlazione non nulla degli incrementi dei prezzi, per esem-
pio ipotizziamo che sia positiva, cioè che sia più probabile che incrementi
dello stesso segno si seguano. Sotto queste ipotesi il quadro tipico di quello
che succede è proposto nei due pannelli superiori di Fig. 6.4 dove variazioni
dello stesso segno si succedono e di conseguenza ordini dello stesso tipo si
seguono. La correlazione non nulla fa s̀ı che a parità di best ask, best bid e
mid-price lo stato dell’order book sia diverso a seconda che l’ultimo ordine
sia un ordine di acquisto o di vendita poiché negli istanti di tempo successivi
l’order book tenderà ad andare nello stesso verso delle precedenti operazioni
come mostriamo nell’ultimo pannello di Fig. 6.4. Di conseguenza il book
offre un’opportunità di arbitraggio e una volta individuata può essere sfrut-
tata. L’esercitare questa opportunità ripristina cos̀ı l’efficienza del mercato.
Se invece la correlazione fosse nulla allora le due configurazioni con gli stessi
valori delle migliori quotazioni sarebbero del tutto equivalenti a prescindere
dal tipo di ordini a tempi precendenti.
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Figura 6.4: Se la correlazione degli incrementi è non nulla e in particolare
positiva allora sono favorite successioni dello stesso tipo di azioni o di va-
riazioni dello stesso segno (primi due pannelli). Pannello inferiore: l’order
book è tale che se la correlazione è non nulla allora due configurazioni con lo
stesso best ask e best bid corrispondono a due stati distinguibili a seconda
del segno dell’azione precedente e in questo modo l’arbitraggio che si viene
a creare può essere sfruttato e cos̀ı annullato. Se invece la condizione di
efficienza è soddisfatta allora due realizzazioni dell’order book con stesso
best ask e best bid sono indistinguibili a partire dal segno delle operazioni
precedenti.
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6.2 Evidenze empiriche dell’order book

Sappiamo che sulla scala elementare del tick la serie dei prezzi esibisce i Fat-
ti Stilizzati del capitolo 1. I moderni mercati completamente informatizzati
permettono una ricostruzione dell’intero order book, del suo profilo ad ogni
istante di tempo e di conseguenza è possibile caratterizzare completamente
quantità come la densità di ordini n(p, t), la distribuzione dello spread, la
funzione di impatto (market impact function), la distribuzione della distan-
za tra la miglior quotazione e la successiva (e in generale la distribuzione dei
buchi dell’order book), il tempo medio di esecuzione di un ordine, il tempo
medio di esecuzione in funzione della distanza della quotazione dal best di
riferimento, . . . .

Abbiamo visto come il prezzo sia il risultato della configurazione dell’or-
der book e del flusso di ordini. Se il secondo è difficilmente caratterizzabile
a meno di non tenere conto di tutte le strategie degli agenti oppure di darne
una descrizione fenomenologica come in [95], è invece più semplice dare una
descrizione delle principali proprietà statiche dell’order book. E’ interessan-
te notare che, come per i Fatti Stilizzati, le proprietà dell’order book sono
piuttosto simili da borsa a borsa con discrepanze confrontabili con quelle
che ci sono tra i Fatti Stilizzati.

In analogia a [28, 106] chiamiamo b(t) − ∆ il prezzo di un nuovo limit
order di acquisto e a(t) +∆ quello di un limit order di vendita. Osserviamo
che ∆ può essere negativo ed è il solo caso in cui lo spread s(t) può cambiare
(market orders esclusi). Inoltre è ovvio che debba verficarsi ∆ > −s(t) per
definizione di limit order. La prima quantità che viene indagata in [28] è la
distribuzione P (∆) di ∆, cioè la probabilità della deposizione di un ordine
nell’order book in funzione della migliore quota di riferimento. Si trova per
prima cosa che che questa distribuzione è uguale per entrambi i lati dell’order
book, non vi sono infatti motivi per cui i risultati che valgono per un lato
non debbano valere specularmente anche per l’altro. Quello che si trova è
che i risultati di tre titoli molto liquidi (molto trattati) della Borsa di Parigi
sono ben descritti da una curva a potenza della forma

P (∆) ∝ ∆µ
0

(∆1 +∆)1+µ
(6.3)

e questo ovviamente per ∆ > 1 (cioè per quegli ordini che non vanno a modi-
ficare lo spread) e con µ ≈ 0.6. Questo significa che vi è una probabilità non
trascurabile che un limit order venga depositato anche a centinaia di ticks
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dalla quota migliore. In Fig. 6.5 riportiamo i risultati di [28]. Uno studio
più dettagliato che include anche la parte di −s(t) < ∆ < 1 di questa curva
viene fatto in [95], gli autori trovano un andamento della distribuzione della
distanza di deposizione dell’ordine compatibile con una t di Student. Questo
non è in contraddizione con quello che è stato descritto in precedenza poiché
le code di una t di Student sono prossime ad un andamento a potenza. La
caratteristica molto interessante di questa curva è che risulta quasi del tutto
indipendente dal valore dello spread, di conseguenza la probabilità che un
ordine sia un market order è una funzione decrescente dello spread (come
ci si poteva aspettare). In media si ha che la frazione di market order va
dal 25% al 50% con un valore tipico di questa probabilità di circa il 30%,
vi sono comunque discrepanze da mercato a mercato. Lo studio in [95] è
fatto sulla Borsa di Londra a differenza del precedente. Entrambi gli studi
in ogni modo osservano una sorprendentemente grande probabilità di ordini
anche molto lontani dalle migliori quotazioni, questo può essere sintomatico
del fatto che le strategie di parte degli agenti sono a lungo termine e questi
scommettono su grandi variazioni del prezzo. Si noti anche che le code della
distribuzione dei ritorni con esponente circa 3 non possono essere una spie-
gazione esauriente di questo fenomeno poichè in tal caso si dovrebbe avere
un esponente µ ≈ 2.

Figura 6.5: La probabilità di deposizione degli ordini è finita e non trascu-
rabile anche a centinaia di ticks dalla miglior quotazione suggerendo l’idea
che esistano agenti con strategie a lungo termine che scommettono su grandi
variazioni del prezzo



146 CAPITOLO 6. ORDERBOOK

I volumi degli ordini sembrano mostrare una statistica poco interessan-
te infatti appare che la loro densità di probabilità è pressocchè uniforme,
confermando che l’approssimazione di considerare ordini tutti dello stesso
volume non sarà un’assunzione molto forte (per completezza si veda [111]
in cui invece è proposta una distribuzione a potenza). E’ invece molto più
interessante studiare la distribuzione del volume degli ordini condizionata
da ∆. Quello che si trova è che questi sono sostanzialmente indipendenti
per valori di ∆ inferiori a qualche decina di ticks e poi questi decadono a
potenza con esponente 1.5.

Ancora più interessante è il profilo dell’order book, cioè la distribuzione
del volume degli ordini depositati nel book in funzione di ∆ (Fig. 6.6).
Quello che si trova è che il massimo del volume non si ha per ∆ = 0 come
si potrebbe pensare poiché è s̀ı vero che il flusso di ordini è massimo per
quel valore di ∆ ma questi sono anche gli ordini che vengono soddisfatti più
rapidamente dai market order. Questa forma sembra abbastanza simile in
molti titoli di diversi mercati, questo finché si parla di titoli molto liquidi.

Quello che ci si può chiedere è anche come e quanto varia il volume degli
ordini, in un certo senso, quale sia la distribuzione R(V ) della barra di errore
da assegnare al best ask e al best bid del profilo dell’order book. Quello che
si trova è ancora una totale simmetria tra i due lati dell’order book e le
fluttuazioni sembrano essere ben descritte da una distribuzone Gamma

R(V ) ∝ V γ−1e
V
V0 (6.4)

con γ ≈ 0.8. Il massimo della curva si ha per V = 0 confermando che,
in virtù dell’azione dei market order, pochi ordini possono accumularsi alle
migliori quotazioni. La forma della distribuzione delle fluttuazioni di volume
indica però che queste possono essere molto grandi e che il profilo istantaneo
dell’order book può essere molto diverso da quello medio di Fig. 6.6. In [106]
vengono misurate proprietà analoghe anche nei titoli del Nasdaq e vengono
trovate piccole discrepanze nei valori numerici degli esponenti delle curve che
abbiamo fin ad ora introdotto. Facciamo notare che proprio la forma del
profilo dell’order book è in parte responsabile della convessità della market
impact function poiché questa non è altro che l’inverso dell’integrale del
profilo dell’order book.

Un altro aspetto interessante che si può trovare in [95] è lo studio del-
la densità di probabilità del tempo di cancellazione degli ordini e gli autori
trovano un andamento a potenza con esponente pari a 2.1. Dobbiamo aspet-
tarci però anche una marcata dipendenza del tempo di cancellazione degli
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Figura 6.6: Il profilo dell’order book ha un massimo per valori positivi di
∆ nonostante il flusso di ordini sia massimo per ∆ = 0 dove però l’azione
dei market order impedisce l’accumulo di ordini. Le fluttuazioni del volu-
me depositato alla migliore quotazione sono descritte da una distribuzione
Gamma e dunque le fluttuazioni possono essere molto grandi e il profilo
istantaneo molto diverso da quello medio.

ordini in funzione della distanza ∆ poiché ordini posti per valori piccoli di
∆ corrispondono a strategie di agenti con orizzonte temporale molto breve
mentre ordini posti a centinaia di ticks presumibilmente corrispondono a
strategie a lungo termine. Si trova allora che la probabilità di cancellazione
condizionata da ∆ è una funzione convessa crescente in ∆ che satura per
grandi valori della distanza. Nello stesso lavoro viene evidenziata una di-
pendenza del tempo di cancellazione anche dallo sbilanciamento tra i due
lati dell’order book. Infine viene indagata la probabilità di cancellazione
condizionata al numero totale di ordini presenti nel book e sorprendente-
mente si trova che questa è proporzionale all’inverso del numero di ordini,
di conseguenza quello che si trova è che la frazione media di ordini cancellati
è indipendente dal numero di ordini presenti nel book.

In [50] vengono anche indicate le distribuzioni dello spread e della di-
stanza tra il miglior prezzo e quello subito successivo, quello che si trova
è che entrambi sono a potenza la prima con esponente circa 4, la seconda
con esponente pari circa a 2.5 che è anche l’esponente della distribuzione dei
ritorni sulla scala del tick del titolo. Questo risultato suggerisce che, almeno
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sulla scala elementare, le grandi fluttuazioni sembrano dipendere soprattut-
to dalla granularità (liquidità) data dai buchi dell’order book piuttosto che
dal volume degli ordini.

Facciamo notare che la maggior parte degli studi dell’order book riguar-
dano proprietà statiche di questo e sono molto pochi i risultati invece della
dinamica nascosta degli ordini dietro la miglior quotazione. Mancano per
lo più studi sistematici delle fluttuazioni delle proprietà medie fin ad ora
proposte, i risultati di Bouchaud et al. proposti in precedenza sembrano
suggerire che queste non siano non trascurabili, questo perché probabilmen-
te siamo ben lontani da un sistema nel limite termodinamico. Uno dei pochi
studi diretti delle proprietà della parte nascosta dell’order book si trova in
[83] dove si dà una caratterizzazione della distribuzione degli intervalli me-
di successivi a quelli tra il best e il secondo miglior prezzo e si trova che
anche questa è a potenza con esponente confrontabile con quella del primo
intervallo. Abbiamo detto diretta poiché come vedremo nella prossima se-
zione la funzione di impatto è una sonda indiretta delle proprietà del profilo
dell’order book.

6.3 Market Impact Function

La funzione di impatto è sostanzialmente un’evidenza empirica dell’order
book ma dato il suo interesse sia pratico che scientifico vogliamo descrivere
le caratteristiche di questa funzione in una sezione a parte.
La market impact function è la funzione che misura la variazione media del
prezzo in risposta ad un eccesso di domanda non nullo (i.e. di un ordine di
un certo volume ω). In termini più familiari alla Fisica quella che stiamo
cercando è la funzione di risposta del sistema data una certa sollecitazione
esterna. Quello che tipicamente succede in Fisica è che la fluttuazione è pro-
porzionale al campo esterno, cioè quello che viene chiamato regime lineare
o teorema di fluttuazione-dissipazione.
Tradotto in termini economici dalla Fisica ci aspettiamo di trovare una rela-
zione lineare tra variazione del prezzo e volume dell’ordine che l’ha indotta.
Quello che invece viene osservato sperimentalmente è una curva convessa
coerente con la forma del profilo dell’order book.
Diciamo fin da ora che l’unico accordo che esiste in letteratura è sulla forma
di questa funzione che è quella di una curva con una crescita più lenta di
una retta, sulla dipendenza funzionale invece la questione non è univoca e
ancora aperta. Infatti in [53, 104, 84] si ipotizza un andamento a potenza
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∆p ∝ ωα con α = 0.5 e nelle prime due referenze si spiega questo andamento
anche sulla base di argomenti teorici parzialmente confutati da Farmer et al.
in [51]. Proprio questi ultimi confermano un andamento a potenza ma con
esponente minore pari a 0.25−0.3 [51, 49]. Infine se si studia più in generale
la funzione di impatto φ sia in funzione del volume ω [106] dell’ordine e sia
della sua struttura temporale andando ad indagare le variazioni di prezzo
indotte su differenti scale temporali, in formule

φ(ω, τ) = E[∆p(τ)|ω]. (6.5)

si trova che le evidenze empiriche suggeriscono che le due dipendenze si
possono fattorizzare

φ(ω, τ) ≈ ψ(τ)Φ(ω) (6.6)

e sorprendentemente si ha che la dipendenza di ψ(τ) da τ è molto debole
infatti la sua ampiezza varia di circa il 50% nel suo dominio di definizione e
mostra un massimo poco pronunciato, come c’era da aspettarsi, dopo circa
100 secondi, scala questa che molti lavori indicano come il tempo tipico di
riorganizzazione dell’order book per assestarsi dopo una sollecitazione ester-
na e riassorbire qualsiasi opportunità di arbitraggio creatasi.
In questo lavoro per la funzione Φ(ω) viene proposta una dipendenza loga-
ritmica da ω.

Quello che possiamo concludere è che la struttura temporale della fun-
zione di impatto φ(ω, τ) implica un impatto quasi permanente di un ordine
sul mercato, questo è spiegato in due contesti leggermente diversi ma che
si possono dimostrare equivalenti [26, 27, 49, 86, 82] dove questa struttura
temporale non triviale è necessaria perché il mercato riesca a soddisfare la
condizione di efficienza nonostante la serie dei segni delle operazioni finan-
ziarie, per motivi tecnici, sia caratterizzata da una forte predicibilità e da
lunghe correlazioni che apparentemente potrebbero distruggere le proprietà
di correlazione nulla dei ritorni. In un certo senso l’impatto del prezzo è
permanente poiché il nuovo prezzo viene visto a sua volta come una nuova
informazione da incorporare nel mercato e non come la semplice risposta
ad un’informazione precedente. In secondo luogo, a prescindere dalla forma
funzionale della Ψ(ω) (Fig. 6.7) che potrebbe, alla luce dei risultati, dipen-
dere dal particolare mercato, si trova che questa funzione è convessa, esibisce
cioè una crescita più lenta di una retta e perciò gli ordini più grandi han-
no un peso inferiore, statisticamente parlando, nella determinazione della
variazione di prezzo rispetto a quelli piccoli. Questa osservazione è compa-
tibile anche con l’osservazione che le grandi fluttuazioni di prezzo e dunque
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le code a potenza su questa scala elementare sembrano governate più dalla
distribuzione degli intervalli tra gli ordini che dal volume degli ordini. In
parte questo può essere spiegato dal fatto che, vista l’Eq. (6.1) in funzione
di p e chiamata Ω(p) questa funzione, (pensando fissato il tempo t)

Ω(p, t) =

p
∑

p′=best

n(p′, t)∆p. (6.7)

allora quello che si ha è che

Ω−1(p, t) = φ(ω, τ → 0, t) (6.8)

dove φ(ω, τ → 0, t) è la risposta istantanea cioè la variazione di prezzo pro-
dotta da un volume ω è l’inverso dell’integrale del profilo dell’order book.
Il fatto che il volume massimo di ordine sia spostato dal valore del best de-
termina la forma convessa della funzione di impatto. In ogni modo questo
non spiega completamente la forma della funzione e un’ulteriore spiegazione
è stata individuata nel fatto che i grandi ordini sono sottomessi solo quando
effettivamente il best può soddisfarli completamente in modo da evitare un
grande svuotamento dell’order book che porterebbe grandi costi aggiuntivi
all’investitore.

6.4 Cenni ai modelli di order book

La letteratura dei modelli dell’order book è sicuramente molto minore di
quella dei modelli ad agenti che sono studiati per descrivere le proprietà glo-
bali del mercato. E’ interessante osservare che la maggioranza dei modelli
sono prodotti dalla comunità fisica a testimonianza di una maggior vici-
nanza delle caratteristiche dell’order book a quelle dei sistemi della Fisica
Statistica. Infatti i primi modelli sono ispirati ai modelli unidimensionali di
particelle interagenti lontane dall’equilibrio la cui posizione è interpretata
come il prezzo dell’ordine.
Aprendo qualsiasi libro di trading si scopre purtroppo che le regole per de-
porre ordini nell’order book sono molto complesse e hanno la finalità di
mascherare il reale obiettivo dell’investimento in modo da non rendere mi-
surabile l’eventuale arbitraggio che si potrebbe creare. Possiamo allora sepa-
rare, per semplicità di descrizione, la macchina order book in due pezzi: la
parte decisionale delle strategie che determinano la deposizione degli ordini
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Figura 6.7: In letteratura non vi è accordo su quale debba essere la corretta
forma funzionale della market impact function in funzione del volume ω,
risulta invece chiaro che questa debba essere una curva convessa che cresca
meno di una retta.

e la loro cancellazione e dall’altro il meccanismo deterministico che abbiamo
descritto nelle sezioni precedenti che porta all’evoluzione del prezzo. Questo
quadro suggerirebbe un ruolo molto importante per le strategie di investi-
mento nell’ottica della comprensione della fenomenologia dell’order book.
Se questo fosse vero allora lo studio dell’order book sarebbe estremamente
complicato poiché le strategie di investimento hanno il fine proprio di rende-
re non tracciabili le dinamiche di deposizione degli ordini. Quello che però
emerge dalla maggioranza dei modelli dell’order book è che si può dare conto
di buona parte delle evidenze empiriche solo a partire dai cosiddetti investi-
tori con intelligenza zero, cioè con algoritmi di deposizione degli ordini del
tutto aleatori. Questo suggerisce due conclusioni, la prima è che molte del-
le evidenze empiriche devono essere il prodotto principalmente delle regole
tecniche di funzionamento dell’order book, ci troviamo cos̀ı nella situazione
in cui i dettagli di funzionamento del sistema studiato sono importanti ai
fini della comprensione del problema. La seconda è quella che in letteratu-
ra viene, in alcuni casi, chiamata illusione del controllo [110, 109], esistono
infatti alcuni modelli per cui le strategie razionali, intelligenti e sofisticate
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hanno una capacità predittiva e dunque una performance peggiore di quel-
le semplici. Il fatto che parte dei risultati dell’order book possano essere
spiegati con l’ipotesi di agenti le cui strategie sono affidate al caso sembra
essere, almeno in parte, in accordo con questa linea di pensiero.

Vogliamo ora dare qualche cenno all’architettura di alcuni modelli in
letteratura in modo da rendere chiare le differenze e le similitudini del nostro
approccio al problema che descriveremo in dettaglio nel prossimo capitolo;
per una più esauriente rassegna si veda [111] e le referenze l̀ı indicate.

Modello di Stigler E’ il primo approccio numerico al problema dell’order
book ed è come prevedibile estremamente stilizzato [115]. In questo modello
sono presenti solo limit orders che sono depositati in modo casuale entro un
certo intervallo di prezzi, se l’ordine depositato soddisfa alla condizione di
esecuzione della migliore quotazione di segno opposto allora viene rimossa la
coppia di ordini: ad esempio se l’ordine di acquisto ha un prezzo maggiore
o uguale del best ask allora questo viene consumato. Questo è l’esempio più
semplice di modello ad intelligenza zero. Il fatto curioso è che sono stati
fatti esperimenti in cui una macchina provvista solo di strategie aleatorie è
stata messa in competizione con persone razionali e esperte nel campo degli
investimenti e si è trovato che la macchina risultava efficiente tanto quanto
gli agenti razionali!

Modello di Bak, Paczuski e Shubik Su di un’asse possono essere de-
positate due tipi di particelle, le particelle della specie ask (A) e quelle della
specie bid (B) [18]. Un coppia di ordini può essere consumata solo se due par-
ticelle di specie diverse si incontrano, il prezzo a cui avviene l’annichilazione
è assunto come il prezzo del titolo. Le particelle diffondono liberamente e
con una certa velocità vengono introdotte particelle dei due tipi dagli estremi
dell’asse in cui vive il processo in modo che il numero medio di particelle sia
costante nel tempo. Questa costruzione è analoga al processo di diffusione e
annichilazione di due specie, modello per cui sono noti molti risultati. Suc-
cessivamente sono state apportate molte modifiche, spesso artificiose, per
ottenere un più realistico valore dell’esponente di Hurst e la superdiffusione
osservata nella realtà a piccola scala.

Modello del mercato di Genoa Il modello di Genoa [107] è un modello
ad agenti molto complesso che tra i suoi aspetti incorpora anche un order
book semplificato. Uno degli aspetti più interessanti è la strategia di de-
posizione degli ordini (sempre solo di tipo limit), questi sono posti secondo



6.4. CENNI AI MODELLI DI ORDER BOOK 153

una distribuzione gaussiana centrata in prossimità della miglior quotazione.
Senza entrare nei dettagli tecnici, questo modello è un esempio di quello che
nei capitoli precedenti abbiamo chiamato una scatola nera poiché non è chia-
ro quale dei molti ingredienti sia responsabile dei Fatti Stilizzati riprodotti,
tra i quali segnaliamo un realistico esponente di Hurst.

Modello di Maslov E’ il primo modello che tiene conto anche del ruolo
dei market order nella descrizione dell’order book [94]. E’ il capostipite dei
modelli con deposizione uniforme o ad intelligenza zero, classe nella quale,
come vedremo, si colloca anche il nostro modello. Gli ordini bid sono sem-
pre posti alla sinistra del prezzo, quelli ask alla destra, i limit orders non si
possono in questo modo mai annichilire, una transazione può avvenire solo
in presenza di un market order che consuma l’ordine alla miglior quotazione.
Il modello riproduce una realistica distribuzione a potenza dei ritorni, per-
mette una trattazione analitica approssimata, anche se purtroppo il limite
nel quale è valida è lontano dal regime in cui il modello simulato è realistico.

Evoluzioni del Modello di Maslov Il modello di Maslov manca però
di alcuni aspetti fondamentali, non tiene conto della cancellazione degli or-
dini che viene introdotta in versioni più raffinate del modello di Maslov in
[112, 44]. Inoltre nella formulazione di Maslov la scelta della deposizione
degli ordini non è del tutto realistica in quanto una regione alla destra o
alla sinistra del prezzo a seconda che siano ordini di vendita o di acquisto
è preclusa. La difficoltà è superata nei modelli di Farmer et al. [112, 44] e
permette un sistematico studio delle proprietà dello spread in questo modelli
a zero intelligenza.
Il più raffinato tra questi si trova in [95] dove vengono introdotte funzioni
fenomenologiche atte a riprodurre le strategie di deposizione e cancellazione
degli ordini a partire dalle informazioni che si possono ricavare dal flusso di
ordini dell’order book. Posto in questi termini lo studio potrebbe sembrare
tautologico poiché vengono inserite delle funzioni correttive al modello ad
intelligenza zero con il fine proprio di avere una migliore aderenza dei ri-
sultati del modello con la realtà. Il lavoro è però molto interessante perché
queste funzioni sono calibrate su un particolare titolo e senza dover cam-
biare alcun parametro il modello riproduce molto bene le proprietà di una
parte dei titoli della borsa di Londra. Quello che sembra emergere da questo
lavoro è che vi è una classe di azioni mediamente trattate le cui proprietà a
livello di order book sono estremamente simili, e che invece i titoli con gran-
dissima o con bassissima liquidità necessitano di attenzioni maggiori poiché
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un modello ad intelligenza zero seppur corretto fenomenologicamente non
riesce a coglierne le proprietà salienti.



Capitolo 7

Modello di order book e
liquidità

Nei capitoli precedenti abbiamo individuato nella Legge di Walras un ingre-
diente fondamentale per descrivere l’evoluzione del prezzo. La formulazione
che abbiamo usato è stata la seguente

1

p

dp

dt
= β ED(t) (7.1)

Per questa formula abbiamo, più o meno esplicitamente, fatto il parallelismo
fisico tra eccesso di domanda e variazione del prezzo e tra campo esterno e
fluttuazione. Nella sezione precedente abbiamo visto però che l’Economia
non sembra essere nel regime lineare poiché la variazione del prezzo, che un
ordine di un certo volume provoca, cresce più lentamente del volume stes-
so. Abbiamo inoltre visto come la dipendenza temporale è sostanzialmente
una costante, perciò in prima approssimazione possiamo trascurare questo
termine della funzione di impatto e pensarlo incorporato nella costante di
proporzionalità tra volume e variazione del prezzo.
Quello che vogliamo indagare in questa sezione è l’ulteriore dipendenza del-
la funzione di impatto dalla liquidità o dalla granulosità dell’order book.
Vogliamo cioè studiare la dipendenza delle risposte dell’order book ad una
sollecitazione esterna al variare di una grandezza che chiameremo granulo-
sità g che misura quanto il book si discosta dal limite continuo e quanto
invece siano rilevanti i buchi. L’idea che ci muove è che questo parametro
abbia il ruolo di amplificare la volatilità del mercato durante quelle che si
chiamano tecnicamente crisi di liquidità. Una crisi di liquidità è semplice-
mente quello che si verifica quando il numero di ordini in un lato del book
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diminuisce in modo drastico cos̀ı che anche piccoli ordini possono provocare
enormi variazioni del prezzo a causa della grande distanza media che c’è tra
gli ordini.
Il fine ultimo della misura di quella che chiameremo φ(ω,∆t → 0, g) è ri-
costruire la curva fenomenologica che descrive la dipendenza della costante
di proporzionalità β dell’Eq. (7.1) dalla liquidità g in modo da studiare il
rapporto che intercorre tra liquidità e volatilità. Questo è un aspetto tipi-
camente non trattato nel contesto della Legge di Walras e dei modelli ad
agenti dove β viene assunto costante. Vogliamo cos̀ı proporre una sorta di
generalizzazione della legge di Walras della forma

1

p

dp

dt
= β(g)ED(t) (7.2)

dove β(g) è la curva che dobbiamo determinare. E’ infatti del tutto intuitivo
pensare che la suscettività del mercato dipenda dalla configurazione istan-
tanea dell’order book i cui buchi possono essere anche molto grandi. La
realizzazione dell’order book potrebbe essere tale che anche un grande ordi-
ne possa provocare una variazione trascurabile del prezzo (limite di g → 0)
o invece che anche un piccolo ordine possa provocare nel limite una fluttua-
zione del prezzo infinita (limite di g → ∞).
E’ nostra opinione che il problema posto dalla liquidità sia di grande in-
teresse sia scientifico che pratico, si può ben immaginare che trovare una
relazione tra granulosità/liquidità e volatilità sarebbe un risultato di grande
importanza poiché data una configurazione dell’order book la liquidità può
essere misurata o comunque caratterizzata in qualche modo.

Per l’investigazione della market impact function φ come funzione della
granulosità g costruiremo un semplice modello di order book ad intelligenza
zero sullo stile di quelli introdotti in [112, 44] di cui adesso andiamo a de-
scrivere l’architettura. Studieremo anche quali evidenze empiriche il nostro
modello riproduce.

7.1 Introduzione del modello

Il punto di partenza nella costruzione di un modello ad intelligenza zero di
order book è il lavoro di [112]. L’ipotesi di intelligenza zero può probabil-
mente essere poco realistica se si vogliono studiare le correlazioni nel flusso
del segno degli ordini o in generale per indagare le proprietà dipendenti dalle
correlazioni che le complesse strategie di investimento introducono nel book.
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A nostro avviso è invece adeguata per l’indagine della granulosità dell’order
book. Potrebbe essere interessante in futuro vedere se un order book rea-
le presenti una fenomenologia del parametro g confrontabile con quella che
descriveremo in questo modello.

7.1.1 Set up del modello

Gli ordini, come nella realtà, possono essere di tipo market o di tipo limit,
se vogliamo fare un parallelo con la fisica i primi possono essere visti come
le anti prticelle i secondi come le particelle del nostro sistema. Il dominio
di esistenza delle particelle è unidimensionale ed è l’asse degli interi Z. In
questo modo il prezzo a cui l’ordine è posto (la posizione della particella) è

p = i∆p i ∈ Z (7.3)

dove ∆p è la dimensione del tick. Per il momento non ci interesseremo alle
proprietà del modello al variare della dimensione del tick e di conseguenza
per semplicità lo fissiamo pari all’unità ∆p = 1.
Gli ordini hanno tutti lo stesso volume che per semplicità poniamo pari al-
l’unità, facciamo questa ipotesi perché il flusso del volume dei market order
tende a riprodurre i volumi disponibili alla miglior quotazione, di conse-
guenza i volumi dei market order entranti tenderanno a seguire la statistica
dei limit order deposti nei tempi successivi, di conseguenza facciamo la più
semplice ipotesi per questi volumi.

Adesso descriviamo il diagramma di flusso delle operazioni del nostro
modello di order book artificiale.

1. Prima che il mercato venga aperto, l’order book vuoto viene riempito
con circa 500 limit orders che con probabilità 0.5 sono ordini di acqui-
sto e con probabilità 0.5 sono invece ordini di vendita. La quota degli
ordini di acquisto (vendita) è la realizzazione di una variabile casuale
con distribuzione uniforme tra [a(t) − M,a(t)] ([b(t), b(t) + M ]) con
M = 1000. Il primo ordine viene posto in modo arbitrario a p = −1
se è di acquisto e p = 1 se è di vendita, in modo tale che lo spread
iniziale s(0) sia 2. Il motivo di tale scelta, come vedremo, è che i due
lati dell’order book sono costruiti in modo che lo spread descriva un
processo stazionario a differenza di a(t) e b(t) che in genere avranno
un comportamento diffusivo. Abbiamo notato che se la condizione ini-
ziale dello spread è irragionevole (s(0) ≫ 1) allora una volta avvenuto
il rilassamento nello stato stazionario del sistema il processo descritto
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dallo spread ha, in alcuni casi, memoria della condizione iniziale e ri-
mane tipicamente di dimensione confrontabile con questa.
Abbiamo scelto una configurazione iniziale dell’order book poco rea-
listica poiché in media ogni lato a circa 250 ordini, di conseguenza il
profilo ha, informalmente parlando, pochi buchi. Questo ha il fine di
partire da una condizione dell’order book regolare e vedere se e come
si genera una crisi di liquidità senza che il sistema sia, a priori, posto
in questo regime.
Ad ogni ordine, oltre la sua quota, è associato un volume (che per il
momento assumiamo sempre pari a 1) e un tempo di vita τ che duran-
te questa fase di inizializzazione non viene fatto evolvere. Solo questi
primi 500 ordini della fase di inizializzazione hanno tempi di vita di-
stribuiti uniformemente tra 500 e 1500, questo viene fatto con l’unico
fine di evitare un simultaneo decadimento di questi quando il mercato
viene aperto.

2. Il mercato viene aperto e le istruzioni del punto 1 non vengono più
ripetute. All’inizio di ciascun istante di tempo viene verificato se lo
spread è nullo, qualora lo fosse vengono cancellati best ask e best bid
e il ciclo di operazioni ricomincia dal punto 2 dopo aver diminuito di
un’unità il tempo di vita degli ordini presenti nell’order book. Se in-
vece lo spread è diverso da zero allora si passa al punto successivo.
Facciamo notare che può presentarsi la configurazione estrema in cui
uno dei lati od entrambi siano totalmente vuoti cioè che a(t) e/o b(t)
non esistono più. Nella realtà questa condizione estrema non si verifica
poiché un titolo viene sospeso prima che l’order book venga ad esse-
re completamente vuoto. In mancanza di un riscontro con la realtà,
come condizione di raccordo nel caso di svuotamento dell’order book
assumiamo che questo abbia sempre memoria dei valori di best bid,
best ask e spread del tempo precedente, qualora uno dei parametri non
dovesse esistere al tempo t questo è ripristinato al valore che aveva al
tempo t− 1 inserendo un nuovo best tramite un limit order.

3. Nel nostro semplice modello facciamo l’ipotesi che tutti gli ordini han-
no la stessa vita media e che ad ogni istante di tempo (eccetto che nelle
operazioni del punto 1) questa viene diminuita di un’unità. Gli ordini
per cui dovesse verificarsi τ = 0 vengono eliminati dall’order book.

4. Deposizione degli ordini: non ci sono evidenze empiriche della pre-
senza di asimmetria tra i due lati dell’order book, di conseguenza la
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probabilità che un ordine sia di acquisto o di vendita è la stessa. Pro-
poniamo tre meccanismi di deposizione degli ordini che descriveremo
in dettaglio nella prossima sezione, i tre casi si differenziano nelle re-
gole che determinano quando un ordine è di tipo market o di tipo limit
e nell’algoritmo che porta alla determinazione del prezzo a cui l’ordine
di tipo limit è posto. Osserviamo che l’ipotesi di ordini isovolumetri-
ci semplifica enormemente anche le regole di deposizione poiché non
potrà accadere che un ordine di tipo market possa superare il volume
di ordini disponibile alla miglior quota. Questo fatto è supportato dal
fatto che in circa il 99.5% dei casi un market order non supera il vo-
lume della miglior quota. Vediamo cos̀ı che questa nostra ipotesi non
è molto restrittiva come poteva sembrare a prima vista.

5. Alla fine di ciascun turno il prezzo è definito come la media tra a(t) e
b(t). Affinché che il numero medio di ordini presenti nell’order book si
possa dire a regime e affinché il sistema abbia raggiunto lo stato sta-
zionario eliminiamo dalle serie dei prezzi i primi 3000 passi del nostro
order book simulato. Il ciclo ricomincia allora dal punto 2.

I meccanismi che concorrono all’eliminazione degli ordini sono due, il
tempo di vita finito degli ordini e l’annichilazione tra market order e limit
order, invece alla creazione di nuove ordini concorre solo la deposizione di li-
mit orders. Di conseguenza il numero medio di ordini nell’order book sarà il
risultato della calibrazione delle frequenze relative di questi tre meccanismi,
dobbiamo evitare che l’order book si svuoti troppo spesso poiché nonostan-
te abbiamo introdotto una condizione di ripristino questa condizione è nella
realtà molto rara, dobbiamo però anche evitare che il numero medio di or-
dini sia molto grande (i.e. la deposizione domina sulla cancellazione) poiché
in questo regime non osserveremo mai una crisi di liquidità. Da questi para-
metri, come vedremo, dipende anche la dimensione tipica dello spread oltre
la sua dipendenza dalla condizione inziale e dal meccanismo di deposizione
degli ordini. In Fig. (7.1) riportiamo schematicamente il funzionamento del
modello proposto.
Concludiamo dicendo che nel nostro modello non è presente alcun mecca-
nismo di chiusura del mercato, questo significa che stiamo trascurando le
variazioni notturne del prezzo. La lunghezza tipica delle simulazioni è di
ordine 106 passi che per un titolo mediamente trattato (≈ 103 operazioni
al giorno) corrisponde a circa 3− 5 anni di attività, lunghezza confrontabi-
le con quelle delle serie di prezzi usate nelle referenze indicate nel capitolo
precedente.
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Figura 7.1: Schema di funzionamento del nostro modello di order book ad
intelligenza zero. Il tipo di ordine e la deposizione di questi è determinata in
base ad uno dei tre meccanismi prosposti nella Sez. 7.1.2, gli ordini hanno
tutti lo stesso volume V = 1 e hanno tutti lo stesso tempo di vita τ che viene
diminuito di un’unità ad ogni istante di tempo. Gli ordini possono essere
cancellati solo se lo spread si annulla, se τ = 0 o se avviene un’annichilazione
market order/limit order. La dimensione del tick ∆p è assunta unitaria per
semplicità.

7.1.2 Meccanismi di deposizione degli ordini

Proponiamo ora tre diversi meccanismi di deposizione ad intelligenza zero
degli ordini nel book. In tutti i casi la probabilità che l’ordine sia di acquisto
è uguale a quella che sia di vendita.

Caso 1: Deposizione di limit order indipendente dallo spread

In questo primo caso un ordine può essere di tipo market con una certa
probabilità π e di tipo limit con una probabilità 1 − π. Abbiamo visto nel
capitolo precedente che un rapporto tipico tra questi due ordini è 1 : 2. Il
fatto che in media ci siano più limit order che market order non deve stupir-
ci alla luce delle osservazioni finali della sezione precedente in cui abbiamo
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sottolineato che i market order non sono l’unica fonte di eliminazione degli
ordini dall’order book, dobbiamo infatti tenere conto anche del tempo di
vita finito degli ordini. Si capisce cos̀ı perché il numero di ordini nell’order
book non cresce indefinitamente se π < 0.5 e perché l’order book ammetta
un limite finito per il numero di ordini intorno al quale il sistema fluttua.
Scegliamo π = 1/3 a meno di esplicita indicazione.
Idealmente si dovrebbe avere che qualora la condizione di ordine limit fosse
verificata allora questo potrebbe essere deposto nell’order book da b(t) a
+∞ se fosse di vendita e da −∞ a a(t) se fosse di acquisto. Praticamente
questo è impossibile da realizzare, scegliamo allora che la posizione a cui è
posto l’ordine è distribuita uniformemente tra b(t) e b(t)+L nel primo caso
e tra a(t)− L e a(t) nel secondo con L <∞.
Con questa scelta vediamo che l’intervallo di deposizione è indipendente dal
valore dello spread, di conseguenza al crescere di questo la probabilità che
lo spread venga variato dalla deposizione del limit order cresce e con pro-
babilità 1 verrà variato se L < s(t). Questo potrebbe apparire abbastanza
irrealistico e di conseguenza suggerirebbe la scelta di un valore molto grande
per L. Nasce però un grave problema legato al fatto che un valore molto
grande di L porta a valori dello spread totalmente inverosimili poiché ci
dobbiamo ricordare che, a regime, vogliamo che il numero medio di ordi-
ni nell’order book sia circa 100. Quanto appena detto potrebbe apparire
paradossale alla luce di quanto visto nel capitolo precedente dove abbiamo
osservato ordini deposti anche a migliaia di ticks dalla migliore quotazione.
Nel caso di un reale order book questo fatto non comporta grandi valori
dello spread poiché la maggior parte degli ordini tende ad essere posta in
prossimità del best ask o del best bid. Nel nostro meccanismo di deposizio-
ne il difetto risiede nel fatto che un ordine ha la stessa probabilità di essere
messo a distanza L o a distanza 1 dal best. Vedremo allora come si dovrà
trovare un compromesso per il valore di L al fine di evitare i problemi che
un valore di L troppo grande o troppo piccolo potrebbe generare.
Facciamo notare che con probabilità L−1 un limit order si trasforma in un
market order in base alle regole da noi scelte poiché l’ordine viene a coincide-
re con il best opposto, in ogni modo questo modifica in modo trascurabile la
frazione relativa market/limit order poiché sceglieremo tipicamente L = 200.
Infine se l’ordine è market allora viene cancellato il limit order alla miglior
quotazione, se sono presenti più di un ordine a questa quotazione, ne viene
eliminato uno solo.
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Caso 2: Deposizione di limit order dipendente dallo spread

Come nel primo caso un ordine è di tipo market con probabilità π e di tipo
limit con una probabilità 1− π e scegliamo anche in questo caso π = 1/3 a
meno di esplicita indicazione.
Per ovviare al problema che la scelta di un intervallo di deposizione finito
genera, in questo secondo caso, scegliamo un meccanismo di deposizione che
dipende dallo spread s(t). Infatti se l’ordine è limit allora la posizione del-
l’ordine è distribuita uniformemente tra b(t) e b(t) + k s(t) se è di vendita
e tra a(t) − k s(t)e a(t) se è di acquisto, con k > 1. In questo modo la
probabilità che un limit order vada a modificare il valore dello spread è indi-
pendente dal valore di questo ultimo, il valore di tale probabilità è data da
k in particolare la probabilità che lo spread sia modificato è k−1. Scegliamo
k = 3 o k = 4 a meno di esplicita indicazione.
Questa scelta può essere inverosimile per altri versi rispetto alla precedente
perché è comunque plausibile aspettarsi che al crescere dello spread, in qual-
che modo la deposizione di un ordine all’interno dello spread possa essere
favorita.
Facciamo notare che con probabilità (k s(t))−1 un limit order si trasforma
in un market order in base alle regole da noi scelte poiché l’ordine viene a
coincidere con il best opposto, in ogni modo questo modifica in modo trascu-
rabile la frazione relativa market/limit order poiché sceglieremo tipicamente
valori dei parametri tali per cui k s(t) ≈ 50.
Anche in questo se l’ordine è market allora viene cancellato il limit order alla
miglior quotazione, se sono presenti più di un ordine a questa quotazione,
ne viene eliminato uno solo.

Caso 3: Deposizione di limit/market order dipendente dallo spread

Il terzo e ultimo caso si ispira al meccanismo proposto in [95] e cerca di
superare i limiti dei due casi precedenti. In questo caso le regole di fun-
zionamento sono leggermente diverse. Infatti non viene effettuata la scelta
del tipo di ordine. Viene per prima cosa estratto un numero p distribuito
uniformemente tra 0 e L e con probabilità 0.5 gli viene assegnato il segno
+ e con probablità 0.5 il segno −. Se p < 0 allora con probabilità 1 sarà
un limit order perché sarà posto alla sinistra del best bid se è di acquisto o
alla destra del best ask se è di vendita. Se invece p > 0 allora l’ordine sarà
un limit order se p < s(t), altrimenti se p ≥ s(t) sarà un market order. In
questo modo la probabilità di essere limit order o market order non è fissata
a priori e cerca di simulare il realistico andamento di una probabilità dei
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market order decrescente con l’aumentare dello spread, visti i crescenti costi
di esecuzione dell’ordine.
Scegliamo L=100 a meno di esplicita indicazione.

7.2 Discussione dei risultati del modello

In questa sezione discutiamo i risultati delle simulazioni del modello nelle
tre varianti per diversi valori dei parametri che le caratterizzano. Saranno
riportati tutti gli studi fatti tranne quelli relativi alla market impact function
che riportiamo nella Sez. 7.5.

7.2.1 Caso 1

Per prima cosa siamo interessati a trovare un valore realistico del numero
medio di ordini quando il sistema raggiunge il regime stazionario, per fare
questo pensiamo di fissare L = 200 e π = 1/3 e invece facciamo variare
il tempo di vita degli ordini, più questo è grande più il numero medio di
ordini sarà grande. Facciamo notare che la distribuzione degli ordini sarà
banalmente una gaussiana in virtù del Teorema del Limite Centrale, even-
tualmente troncata in n = 0 dove con n indichiamo il numero di ordini in
uno dei lati dei lati dell’order book. Data la simmetria del sistema tra ac-
quisto e vendita non è necessario specificare a quale lato ci stiamo riferendo
poiché questi sono statisticamente equivalenti.
Riportiamo in tabella 7.1 i valori stimati del numero medio di ordini in
un lato del book e la rispettiva deviazione standard. In Fig. 7.2 ripor-
tiamo invece la densità di probabilità del numero di ordini in un lato del
book al variare di τ . Il numero medio di ordini cresce linearmente con τ e
approssimativamente anche la larghezza delle gaussiana è lineare in τ .

τ < n > σn τ < n > σn
5 1.7 1.2 200 39.9 8.3
10 2.8 1.7 300 58 10
25 5.9 2.9 400 77 12
50 10.9 4.1 500 95 13
100 20.7 5.9 750 141 17
150 30.3 7.2 1000 185 20

Tabella 7.1: Valore medio e scarto quadratico medio del numero di ordini
in un lato dell’order book.
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Figura 7.2: La densità di probabilità del numero di ordini n in un lato del
book è una gaussiana come previsto dal Teorema del Limite Centrale.

Vediamo che un valore realistico di ordini si ha per τ compreso tra 200
e 500. Possiamo anche studiare la probabilità di svuotamento di un ramo
dell’order book, quello che si trova è che per τ = 5 questa è del 15% circa,
per τ = 50 è scesa già allo 0.2% e per τ > 100 questa probabilità è minore
di 10−7 poiché in simulazioni di 107 passi l’order book non si è mai svuotato.

Un’altra quantità che può essere utile per calibrare i parametri del nostro
modello è lo studio delle proprietà statistiche dello spread. Infatti sperimen-
talmente un valore tipico per lo spread medio può andare da 1 a 8 appros-
simativamente. Come vedremo calibrare un realistico valore dello spread
medio non sempre sarà possibile se si vuole mantenere anche la condizione
di un numero realistico di ordini nel book. Facciamo notare che lo spread
viene registrato solo quando questo varia di conseguenza se per un certo
numero di intervalli temporali non dovesse cambiare nella nostra statistica
questo valore viene registrato una sola volta e non il numero di volte in cui
permane nel book .
Riportiamo in Fig. 7.3 la densità di probabilità dello spread in funzione di τ .
Per prima cosa vediamo quale sia il ruolo del parametro L, come prevedibile
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il suo valore determina il troncamento, più o meno netto, della densità che
stiamo studiando. Quando l’order book è molto spesso vuoto (piccoli τ) il
troncamento è netto, quando l’order book non si svuota e può evolversi in
modo regolare allora l’azione di L è smussata. Non sembra che il realistico
andamento a potenza sia osservato, eccetto che nella regione dopo il massi-
mo che è approssimativamente a potenza.
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Figura 7.3: Vediamo chiaramente quale sia il ruolo del parametro L, per
piccoli valori di τ quando in media l’order book è molto spesso vuoto si vede
che l’intervallo finito di deposizione introduce un troncamento della densità
di probabilità di s(t) proprio per valori ≈ L = 200. Per valori maggiori di
τ l’order book può evolversi senza svuotarsi e l’effetto del valore finito di L
viene smussato, in ogni modo valori superiori dello spread a L hanno una
probabilità trascurabile di essere osservati.

Se andiamo a studiare il valore medio dello spread vediamo che questo
nel limite di grandi τ diventa indipendente dal tempo di vita dell’ordine e si
stabilizza intorno ad un valore medio < s >≈ 52. Ci troviamo perciò nella
condizione che per ridurre la media dello spread al fine di ottenere un valore
realistico dobbiamo aumentare τ . In questo modo perdiamo il realismo del
numero medio di ordini. Dato che vogliamo nel seguito indagare la struttura
granulare dell’order book preferiamo scegliere un compromesso che premia



166 CAPITOLO 7. MODELLO DI ORDER BOOK E LIQUIDITÀ

il realismo del numero di ordini.
Si potrebbe però pensare anche di ridurre l’intervallo di deposizione L poiché
in tal modo è ovvio che lo spread si ridurrebbe, sappiamo però che le strategie
degli agenti sono tali che un ordine si può depositare anche a centinaia di
ticks dal best. Vediamo cos̀ı denunciati i limiti di un modello ad intelligenza
zero e deposizione uniforme, infatti manca del tutto la presenza di diverse
scale temporali di investimento e gli ordini hanno la stessa probabilità di
essere posti lontani o vicini alla miglior quotazione. Ricordiamo però che non
vogliamo indagare per il momento il ruolo della dimensione del tick, studio
per cui un valore di spread realistico sarebbe indispensabile, e ribadiamo
che il nostro obiettivo è l’indagine della liquidità dell’order book e ancora
una volta preferiamo una condizione realistica per questo studio, cioè grandi
valori di L.

τ p(s < 100) p(s < 200) τ p(s < 100) p(s < 200)

5 0.57 0.96 200 0.88 ∼ 1
10 0.59 0.96 300 0.89 1
25 0.68 0.97 400 0.91 1
50 0.76 0.99 500 0.91 1
100 0.83 ∼ 1 750 0.92 1
150 0.86 ∼ 1 1000 0.92 1

Tabella 7.2: Probabilità che lo spread sia minore di 100 e di L = 200.

Infine per concludere questa analisi delle proprietà dello spread vediamo
che la Fig. 7.3 conferma che nella maggioranza dei casi si ha s(t) < L in
modo tale che non si abbia la poco realistica condizione che con probabilità 1
lo spread venga modificato da un limit order, facciamo osservare che questo
problema deriva proprio dall’avere uno spread in media molto maggiore di
uno spread realistico. Per quantificare la probabilità è sufficiente studiare le
cumulative delle densità di probabilità trovate e riportiamo in tabella 7.2 i
risultati trovati. Vediamo come nella regione di τ da noi individuata come
realistica con probabilità 1 lo spread non supera il valore di L e cosa più
interessante nel 90% dei casi lo spread è persino minore di L/2, possiamo
cos̀ı concludere che l’effetto di taglia finita che l’intervallo L produce è tra-
scurabile per questo valore di τ .

Un altro apetto che possiamo indagare è il profilo del nostro order simu-
lato. Considerato il fatto che ad ogni istante di tempo l’order book cambia
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di un solo ordine e che in media gli ordini per lato sono 50 − 100 per sem-
plicità e per avere una configurazione significativamente diversa possiamo
guardare il nostro order book a distanza di tempi dell’ordine del numero di
ordini presenti. In ogni modo abbiamo verificato che il profilo dell’order con
gli stessi parametri per configurazioni campionate ogni 10, 100, 1000 tempi
sostanzialmente non cambia. In Fig. 7.4 riportiamo il profilo dell’order book
al variare di τ .
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Figura 7.4: Il profilo ha una forma realistica solo per τ > 100 quando la vita
degli ordini è sufficientemente lunga per permettere l’accumulo di ordini nel
book. L’andamento dopo il massimo, la cui posizione non è realistica perché
lo spread medio è molto maggiore di quello reale, è approssimativamente
a potenza. Nella figura per comodità di visione non riportiamo i dati del
volume normalizzato presente alla miglior quota nel caso di piccoli τ anche
se il profilo ha un picco in questo punto. Il motivo di questa scelta deriva dal
fatto che l’order book è molto spesso vuoto o vi è presente un solo ordine.

Vediamo che una forma realistica del profilo si ha solo per valori di
τ > 100 con un massimo pronunciato ad una certa distanza dalla miglior
quotazione. Questo è dovuto al fatto che per piccoli tempi di vita gli ordini
non hanno il tempo di accumularsi nel book cosa che possono fare per valori
di τ maggiori. Il decadimento dopo il massimo sembra approssimativamente
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a potenza. Osserviamo che, come potevamo aspettarci, la posizione del mas-
simo non è realistica come non lo era il valore medio dello spread. Possiamo
concludere che la caratteristica forma dell’order book è da imputare princi-
palmente al fatto che il meccanismo di creazione degli ordini può depositarli
in teoria ovunque a differenza di quello di distruzione che con probabilità 1
consumerà un ordine alla miglior quotazione. Per comodità di rappresenta-
zione non abbiamo riportato il valore del profilo per |best−p| = 0 per piccoli
τ poiché alla miglior quota è presente un pronunciato picco dovuto al fatto
che molto spesso nell’order book è presente un solo ordine.

7.2.2 Caso 2

Il secondo caso corrisponde alla scelta di deposizione dipendente dallo spread
s(t) in modo tale che la probabilità che un limit order vada a modificare
lo spread sia una costante indipendente proprio da quest’ultimo. Quello
che ci aspettiamo è che al diminuire del valore del parametro k lo spread
caratteristico tenda a diminuire perché cresce la probabilità che un limit
order lo riduca, in particolare concentreremo lo studio per k = 3 e k = 4.
Per prima cosa, in analogia al caso precedente, studiamo il numero medio
di ordini in un lato del book per questi due valori di k, ci aspettiamo che
siano ancora distribuiti gaussianamente e riportiamo i valori del loro numero
medio e del loro scarto quadratico medio in funzione di τ per k = 3 in tabella
7.3 e per k = 4 in tabella 7.4.

k=3

τ < n > σn τ < n > σn
5 1.7 1.2 200 23.6 7.4
10 2.7 1.7 300 32.5 9.0
25 5.3 2.7 400 41 11
50 8.5 3.8 500 49 12
100 14.0 5.3 750 70 15
150 18.7 6.4 1000 90 17

Tabella 7.3: k = 3; valor medio e scarto quadratico medio del numero di
ordini in un lato dell’order book.

Si può verificare che la crescita di < n > in funzione di τ è approssi-
mativamente lineare ma il numero medio di ordini è questa volta in media
inferiore, questo è confermato dal fatto che in questo caso sono osservati con
maggiore probabilità svuotamenti dell’order book a parità di τ rispetto al
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k=4

τ < n > σn τ < n > σn
5 1.7 1.2 200 32.0 7.8
10 2.8 1.7 300 45.7 9.7
25 5.9 2.8 400 59 11
50 10.4 4.0 500 72 12
100 18.1 5.6 750 104 16
150 25.3 6.7 1000 134 18

Tabella 7.4: k = 4; valor medio e scarto quadratico medio del numero di
ordini in un lato dell’order book.

caso precedente. Infatti per τ = 5 si ha una probabilità del 29% per k = 3
di svuotamento e del 28% per k = 4, per τ = 50 questa è scesa a circa 1%
per k = 3 e allo 0.4% per k = 4, e questa volta si osservano svuotamenti fino
τ ≈ 300 (circa 5 casi su un milione). Come vedremo questo è riconducibile
ad uno spread medio minore e di conseguenza l’intervallo di deposizione è in
media minore del caso precedente ks(t) < L e la frazione di limit order che
si trasforma in market order è superiore, l’effetto è però trascurabile nella
regione 200 < τ < 500. Nel caso di k = 4 l’intervallo tipico di deposizione
è più grande perché, come vedremo, è maggiore lo spread a parità di τ e
infatti il numero medio di ordini è maggiore rispetto al caso k = 3
Passando alle proprietà dello spread scopriamo che in questo caso il mecca-
nismo autoregressivo di deposizione riesce a riprodurre realistici valori dello
spread simultaneamente ad un numero di ordini plausibile. Infatti qualora
lo spread sia piccolo questo meccanismo tende a conservarlo piccolo, diven-
ta importante cos̀ı la condizione iniziale che va scelta in modo realistica
s(0) = 1 o s(0) = 2. Riportiamo in Fig. 7.5 la densità di probabilità dello
spread per k = 3 (pannello superiore) e k = 4 (panello inferiore). Ad esem-
pio per k = 3 e τ = 400 si trova < s >= 3.4 e per k = 4 e τ = 400 si ha
< s >= 6.0, valori compatibili con quelli osservati in un order book.
Eseguiamo un fit a potenza della coda della distribuzione per vedere se esiste
un qualche valore di τ che riproduce un realistico esponente e riportiamo i
risultati in tabella 7.5, è interessante osservare che per k = 3 e τ = 50 e per
k = 4 e τ = 50; 100 il secondo momento non esiste. Nel capitolo precedente
abbiamo riportato un esponente sperimentale della cumulativa pari a 2.5
(3.5 della densità) che si ha approssimativamente per τ ≈ 300 − 400 e per
k = 4.
Lo scalino che si osserva per piccoli τ è legato ad un effetto di taglia finita
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di una delle condizioni che vengono attivate quando l’order book di svuota,
evenienza che per brevi tempi di vita viene molto spesso invocata dalla si-
mulazione, per valori maggiori di τ infatti questo scalino non è più osservato.
L’effetto è analogo a quello osservato nel caso 1.

k=3

τ α

25 -1.73
50 -1.84
100 -2.20
200 -2.95

k=4

25 -1.20
50 -1.31
100 -1.94
200 -3.19
400 -4.07

Tabella 7.5: Risultato del fit a potenza della coda delle densità di probabilità
dello spread, un valore realistico si ha per circa τ = 400 e per k = 4

Passiamo infine al profilo dell’order book, anche in questo caso misuria-
mo questa curva a partire da configurazioni distanti 100 intervalli temporali.
Vediamo che per valori di τ < 300 la curva è monotona decrescente e solo
per valori superiori del tempo di vita degli ordini riesce l’accumulo di ordini
tale da produrre un massimo in una realistica posizione distante qualche
tick dalla miglior quotazione. La regione dopo il massimo e in generale la
curva per τ > 100 si può descrivere approssimativamente con un andamento
a potenza. Vediamo come la posizione del massimo sia molto più realisitca e
sia a pochi tick dal best coerentemente con un miglior accordo dello spread
medio con quello sperimentale.
Nel seguito preferiamo scegliere k = 4 poiché, nonostante lo spread medio
per τ ≈ 400 sia leggermente maggiore di quello osservato per k = 3, l’e-
sponente della coda degli spread è più realistico e il massimo del profilo più
pronunciato. Un altro motivo per preferire il caso k = 4 risiede nel fatto che
il book risulta più profondo rispetto al caso k = 3 poiché gli ordini possono
essere depositati a distanza maggiore dalle migliori quotazioni.
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Figura 7.5: Pannello superiore k = 3, pannello inferiore k = 4. Per piccoli
valori di τ il gradino che si ha in concomitanza di s = 100 è legato ad un
dettaglio di una delle condizioni di raccordo in condizione di svuotamento
dell’order book, è un effetto di taglia finita simile a quello osservato nel caso
1. L’aspetto interessante è che il meccanismo di deposizione AR(1) permette
di ottenere un andamento molto più realistico per la densità di probabilità
dello spread con code in buona approssimazione a potenza.
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Figura 7.6: Pannello superiore k = 3, pannello inferiore k = 4. Il profilo
esibisce un massimo meno pronunciato del caso 1 solo a partire da τ = 300.
Preferiamo scegliere k = 4 poiché i valori degli esponenti della coda a potenza
e della profondità del book sono più realistici in questo caso.
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7.2.3 Caso 3

Ricordiamo che in questo caso la frazione di limit order e di market order
non è fissata a priori ma dipende dalle caratteristiche dello spread, pensiamo
inoltre fissato il parametro L = 100 e vedremo che questo gioca un ruolo
analogo a quello del caso 1.
Anche in questo caso la distribuzione del numero medio degli ordini è gaus-
siana e riportiamo il numero medio e la scarto quadratico medio degli ordini
in tabella 7.6.

τ < n > σn τ < n > σn
5 2.4 1.3 200 40.3 7.2
10 3.6 1.8 300 59.0 8.8
25 7.0 2.7 400 77 10
50 12.0 3.7 500 95 11
100 21.7 5.1 750 139 14
150 31.0 6.2 1000 183 17

Tabella 7.6: Valore medio e scarto quadratico medio del numero di ordini
in un lato dell’order book.

Indaghiamo in questo caso la frazione di limit order e market order che
non è fissata a priori, riportiamo in tabella 7.7 i risultati dello studio, quello
che si trova è che al crescere del tempo di vita degli ordini il numero di limit
order diminuisce poiché il book è sempre meno spesso vuoto, condizione in
cui con certezza l’ordine sarà di tipo limit. Al crescere di τ , quando ormai
la probabilità di svuotamento è nulla, sembra che la frazione di limit order
e di market order diventi sostanzialmente indipendente da τ perché, come
vedremo, le proprietà statistiche dello spread per tempi di vita sufficiente-
mente lunghi sono quasi del tutto indipendenti da τ . Tra i market order
sono conteggiati anche i casi in cui lo spread si annulla e il limit order diven-
ta un market order effettivo, questi sono comunque una frazione totale degli
eventi del tutto trascurabile infatti si verificano circa 5 volte su 1000. Fatto
interessante da notare è che l’order book si stabilizza intorno ad un realistico
rapporto medio di 1 : 2 nella regione di tempi di vita che ci interessa che
ricordiamo essere 200 < τ < 500.

Passiamo ora alle proprietà dello spread, ricordiamo che l’intervallo di
deposizione è in questo caso [−L + best,best + s(t)] (o [best − s(t), L +
best]), siamo perciò in un caso ibrido rispetto ai primi due perché l’intervallo
dipende parzialmente dallo spread. In Fig. 7.7 riportiamo la densità di
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τ limit market τ limit maket

5 87.4 12.6 200 68.0 32.2
10 79.5 20.5 300 67.8 32.2
25 73.0 27.0 400 67.5 32.5
50 70.3 29.7 500 67.4 32.6
100 68.9 31.1 750 67.3 32.7
150 68.3 31.7 1000 67.2 32.8

Tabella 7.7: Percentuale di limit order e market order. Nel limite di grandi
τ le probabilità diventano sostanzialmente indipendenti da τ .

probabilità del caso 3, vediamo che la densità è abbastanza simile a quella
del caso 1, il gradino che introduceva il valore finito di L non si vede proprio
in virtù del meccanismo di deposizione all’interno dell’intervallo dello spread.
Infine per grandi τ è chiaro il ruolo di troncamento che ha il valore di L = 100
scelto. Studiando le proprietà della cumulativa di questa densità si può
vedere in modo analogo al caso 1 che lo spread è tipicamente minore di
L/2. Infatti solo a scopo di esempio troviamo che per τ = 400 si ha che
< s >= 33.6, il valore medio come del resto tutta la densità di probabilità
diventa sostanzialmente indipendente da τ come già anticipato. Anche se lo
spread medio è poco realistico preferiamo non ridurre il valore di L da cui
principalmente questo dipende per le stesse ragioni del caso 1.

Infine possiamo studiare anche in questo caso le proprietà del profilo
dell’order book che riportiamo in Fig. 7.8, è chiaro l’effetto di taglia finita
di L = 100 quando gli ordini non hanno il tempo di depositarsi nel book.
Anche nei casi di τ maggiore è comunque evidente che il ruolo di L, come
nel caso 1, è quello di determinare approssimativamente la profondità del
profilo del book, infatti la profondità del book è governata dalla parte del
meccanismo di deposizione indipendente dallo spread. Quando il tempo di
vita degli ordini permette la formazione di un order book strutturato allora
si misura un realistico andamento con un massimo spostato dalla miglior
quota, la posizione del massimo non è realistica ma questo, come nel caso
1, è coerente con un spread medio sovrastimato.
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Figura 7.7: La densità di probabilità dello spread del caso 3 è simile a quella
del caso 1. Vediamo che per τ > 200 la curva diventa sostanzialmente
indipendente da τ e il valore medio < s > si assesta intorno a 33.0. Si vede
il ruolo di troncamento del parametro L = 100 per grandi τ .
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Figura 7.8: Il profilo del book è simile a quello del caso 1 dove il valore
dell’intervallo massimo di deposizione è L e determina la profondità del
book. Si ha la formazione del caratteristico massimo ad una quota diversa
dal best solo quando τ permette un accumulo di un numero sufficiente di
ordini.
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7.3 Fatti Stilizzati nei tre casi

E’ lecito chiedersi se il nostro semplice modello di order book riproduca al-
meno qualitativamente i Fatti Stilizzati descritti nel capitolo 1. Prima di
passare all’analisi statistica dei tre casi dobbiamo fare una piccola premes-
sa sulla serie dei prezzi: registreremo un evento nella serie dei prezzi solo
quando questo varierà come abbiamo fatto nel caso dello spread poiché, per
costruzione del modello, per diversi passi le migliori quotazioni potrebbe-
ro non cambiare. Siamo cioè nella stessa condizione di un osservatore che
non ha accesso alla dinamica interna del book e misura un evento solo se il
mid-price varia e non quando invece arriva un ordine nella parte nascosta
del book. I ritorni, per semplicità, sono calcolati come differenze di prezzi
contigui (temporalmente), abbiamo però verificato che i risultati non sono
modificati se viene assunta la definizione di log ritorni.

7.3.1 Caso 1

Per prima cosa possiamo chiederci quale sia la forma della densità di pro-
babilità dei ritorni, ci aspettiamo ovviamente che qualunque sia la forma di
questa, la curva sia troncata per valori dell’ordine di L/2 = 100. La Fig. 7.9
in scala lineare e la Fig. 7.10 in scala doppio logaritmica confermano questa
nostra osservazione, il risultato più notevole è però una curva leptokurtotica
e con code a potenza (almeno fino al cut off introdotto da L). Vediamo
come al crescere di τ e perciò della diminuizione di < s > le code sembrano
decadere più rapidamente, ancora una volta come osservato in precedenza
le proprietà di questo caso diventano sostanzialmente indipendenti da τ una
volta che la frazione di svuotamento del book diventa statisticamente irri-
levante. Riportiamo nella legenda della Fig. 7.10 i risultati di una stima
dell’esponente α della coda per alcuni valori di τ , si trova purtroppo che non
sono compatibili con i dati del mercato reale infatti, se non ci fosse il cut
off di L, la densità trovata non assicurerebbe neppure l’esistenza del primo
momento poiché α ≈ −0.7.

Se passiamo invece all’analisi delle funzioni di correlazione dei ritorni
e dei valori assoluti dei ritorni, questi ultimi come misura della volatilità,
troviamo che la prima è sostanzialmente nulla tranne che per una piccola
anti-correlazione per piccoli tempi (per non più di circa 15− 20 eventi).
Il sistema esibisce anche una piccola correlazione positiva della volatilità
(Fig. 7.11) solo per quei valori di τ per cui è possibile un accumulo di ordine
nel book. Proprio questa osservazione può suggerirci una possibile spiega-
zione di questo fenomeno: ricordiamo che il numero di ordini può variare di
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Figura 7.9: La densità di probabilità dei ritorni è una curva leptokurtotica
come nella realtà con code a potenza troncate per un valore di ordine L/2.

un’unità ad ogni istante di tempo e pensando in prima approssimazione lo
stato di un lato del book caratterizzato dal suo numero di ordini troviamo
una correlazione positiva di questo e questa si estende su tempi confrontabili
con quelli osservati nella correlazione della volatilità. Stiamo dicendo che ad
un istante t il book è caratterizzato da una certa volatilità risultato di una
certa configurazione, la lenta evoluzione di quest’ultima induce una corre-
lazione anche nella volatilità che sarà molto probabilmente simile anche a
tempi successivi perché sarà il risultato di una configurazione del book anco-
ra molto simile a quella che ha prodotto l’evento al tempo t. La correlazione
sembra decadere più lentamente di un esponenziale ma più rapidamente di
un puro andamento a potenza.

7.3.2 Caso 2

Come nella sezione precedente iniziamo dalla densità dei ritorni che riportia-
mo direttamente in scala doppio logaritmica in Fig. 7.12, ancora una volta
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Figura 7.10: Un fit a potenza della coda porta ad un esponente α che non
garantirebbe neppure l’esistenza del primo momento in assenza del cut off.
(τ = 100,α = −0.632),(τ = 200,α = −0.768),(τ = 400,α = −0.797),(τ =
750,α = −0.799),(τ = 1000,α = −0.805)

le curve sono leptokurtotiche e l’andamento delle code è a potenza. In que-
sto caso l’estensione della densità è determinata dalla variabilità tipica dello
spread cioè dalla quantità k < s(t) >, proprio la dipendenza autoregressi-
va della deposizone dallo spread al tempo precedente permette di osservare
ritorni a tutte le scale. E’ notevole osservare che si misurano esponenti rea-
listici della densità per τ = 200; 400; 750 a differenza del caso 1 e 2. Per fare
un parallelismo con quanto detto nei primi capitoli, il valore dell’esponente
della code sembra essere un effetto di taglia finita in τ o equivalentemente
nel numero di ordini nel book.

Passando alla correlazione della volatilità, che misuriamo sempre a par-
tire dai moduli dei ritorni, troviamo una correlazione positiva caratterizzata
da un’estensione temporale maggiore di quella osservata nei casi 1 e 3. In
questo caso in aggiunta alla correlazione associata alla lenta evoluzione del-
l’order book possiamo individuare nel meccanismo stesso di deposizione un
ulteriore contributo che tende a preservare la configurazione del sistema, in-
fatti se siamo in regime di grande spread, la deposizione degli ordini sarà
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Figura 7.11: La correlazione dei ritorni soddisfa all’ipotesi di efficienza del
mercato tranne che per una correlazione negativa per piccoli tempi. La
correlazione della volatilità che riportiamo in figura invece esibisce una cor-
relazione che decade più lentamente di un esponenziale ma più rapidamente
di un puro andamento a potenza e può essere interpretata alla luce di una
lenta evoluzione della configurazione del book che può essere misurata in
prima approssimazione dalla correlazione del numero di ordini nel book.

tale che favorirà ancora grandi spread poiché gli ordini saranno distribuiti
su intervalli molto grandi, il contrario se lo spread è piccolo.
La peculiarità di questo caso però sta nel fatto che anche la correlazione
sembra in qualche modo un effetto di taglia finita legato a τ e non si osserva
la convergenza delle proprietà statistiche verso un regime indipendente da τ
come nel caso 1 e 3, infatti la correlazione appare massima per τ = 200−750.
Infatti per tempi minori l’alta probabilità di svuotamento annulla gli effetti
di correlazione che il meccanismo di deposizone potrebbe produrre. Ancora
una volta sembra che l’andamento sia intermedio tra un esponenziale e una
potenza pura.
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Figura 7.12: La densità di probabilità dei ritorni è leptokurtotica e con
code a potenza, un fit a potenza dell’esponente α rivela un valore mol-
to interessante per τ ≈ 200. (τ = 50,α = −1.34),(τ = 100,α =
−1.85),(τ = 200,α = −2.57),(τ = 400,α = −3.42),(τ = 750,α = −4.2)

7.3.3 Caso 3

I risultati di questa sezione sono simili a quelli del caso 1 confermando come
l’effetto di taglia finita dell’intervallo di deposizione L sia dominante sui
dettagli delle regole di posizionamento degli ordini. In Fig. 7.14 riportiamo
la densità di probabilità dei ritorni ed è evidente il cut off introdotto in
L/2, l’andamento è a potenza ma gli esponenti non sono compatibili con
quelli reali e sono prossimi a quelli del caso 1. Anche in questo caso i
risultati tendono a diventare indipendenti da τ al crescere di questo. Come
nel caso 1 la correlazione della volatilità è positiva e può probabilmente
essere interpretata alla luce della correlazione che la lenta evoluzione del
book introduce nella configurazione istantanea degli ordini (Fig. 7.15).
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Figura 7.13: La correlazione della volatilità che riportiamo in figura invece
esibisce un decadimento più lento di un esponenziale ma più rapido di un
puro andamento a potenza. In questo caso oltre alla lenta evoluzione del
book concorre anche il meccanismo di deposizione, che tende a mantenere
lo spread della stessa dimensione.

7.4 In sintesi

Abbiamo visto che il caso 1 e il caso 3 sono molto simili fra loro in virtù
di un intervallo finito di deposizione, questo introduce un ovvio cut off nel-
le quantità che dipendono da L ed inoltre le proprietà del book sembrano
ammettere un limite in un certo senso termodinamico al crescere di τ e di
conseguenza del numero di ordini. Infatti quello che succede è che, superata
la soglia per cui si ha uno stabile accumulo di ordini e superato un numero
di ordini maggiore di circa 1/L che rappresenta la condizione di saturazione
del book, allora questo ha quasi sempre tutte le quote occupate e perciò le
proprietà di spread e ritorni diventano quasi del tutto indipendenti da τ e le
uniche differenze sono riscontrabili solo nel crescente volume che si deposita
ad ogni quota. Infatti se non si normalizzano i profili quello che si riscontra
è un aumento del volume medio presente nel book senza però che la forma
della curva venga cambiata, come confermato dal collasso per grandi τ in
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Figura 7.14: La densità di probabilità dei ritorni è leptokurtotica e con code
a potenza, un fit a potenza dell’esponente α rivela valori non realistici e
simili al caso 1. (τ = 200,α = −0.743),(τ = 400,α = −0.729),(τ = 750,α =
−0.680),(τ = 1000,α = −0.670).

Fig. 7.4 e Fig. 7.8 in un’unica curva dei profili.
Il caso 2 invece è caratterizzato da un intervallo di deposizione non stazio-
nario, un meccanismo di deposizione che abbiamo definito AR(1). In questo
caso sia i Fatti Stilizzati propri del book che quelli canonici sono ben ripro-
dotti, ancora una volta un meccanismo simile a quello di ARCH introdotto al
livello della strategia di deposizione sembra cogliere molto bene le proprietà
del mercato (vedremo a breve che per quanto riguarda la market impact
function la situazione sarà ribaltata).
Alla luce di quello detto nei capitoli precedenti la dipendenza da τ di questo
meccanismo di deposizione è molto simile a quella da N del nostro modello
ad agenti perché il modello riproduce valori realistici della coda dei ritorni
e correlazione della volatilità solo per valori di τ compresi tra 200 e 750.

Possiamo anche trarre delle conclusioni valide per tutti e tre i casi, per
prima cosa individuiamo la principale causa della formazione del massimo ad
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Figura 7.15: La correlazione della volatilità che riportiamo in figura esibi-
sce una correlazione che decade più lentamente di un esponenziale ma più
rapidamente di un puro andamento a potenza e può essere interpretata alla
luce di una lenta evoluzione della configurazione del book che può essere
misurata in prima approssimazione dalla correlazione del numero di ordini
nel book.

una quota diversa dalla migliore proprio nella competizione tra l’accumulo
di ordini che avviene su un intervallo esteso e l’annichilazione di questi che
avviene invece sempre al best. In secondo luogo la distribuzione dei ritorni
appare sempre leptokurtotica anche se con esponenti delle code poco realisti-
ci nel primo e nel terzo caso perciò i dettagli del meccanismo di deposizione
sembrano governare i valori numerici di questa distribuzione ma la sua forma
sembra un risultato generale dell’architettura che stiamo indagando.

7.5 Market Impact Function vs g

In questa sezione indaghiamo le proprietà della funzione che nel capitolo
precedente abbiamo indicato con φ(ω, τ), per evitare ambiguità di notazione
con il tempo di vita degli ordini in questa sezione la dipendenza dal tempo a
cui è guardata la risposta mercato sarà indicata con ∆t. Il nostro modello ci
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permette a qualsiasi tempo di congelare il sistema e studiare la variazione di
prezzo per ordini di volume differente, possiamo cioè ricostruire quella che
viene indicata come market impact virtuale. In particolare ci interesseremo
alla market impact function istantanea che misura la risposta dei prezzi al
tempo immediatamente successivo a quello dell’ordine, nella notazione del
capitolo precedente vogliamo studiare

E[∆p|ω, g] = φ(ω,∆t → 0, g) (7.4)

dove ω è il volume dell’ordine e g è la granolusità o se si preferisce liquidità
che ci apprestiamo a definire.

L’order book ha una lunghezza caratteristica individuata dallo spread
s(t), possiamo perciò pensare di misurare la dimensione dei buchi dell’order
book rispetto a questa quantità, in particolare si può pensare di definire g
ad un certo tempo t nel seguente modo

g(t) =
#ordini in un intervallo lungo s(t)× volume depositato

s(t)
=
ns(t)

s(t)
.

(7.5)
Con questa definizione un mercato è molto liquido se lo spread è piccolo e
soprattutto se il numero di ordini è molto grande e/o il volume presente a
ciascuna quota è grande. Facciamo notare che questa definizione non misura
il clustering degli ordini poiché misura la dimensione media dei buchi in unità
di s(t), senza caratterizzare la struttura spaziale degli ordini. Tipicamente
però il profilo del book ha un’estensione ben superiore a s(t) e considerato
che vogliamo dare una misura della liquidità media della configurazione del
book al tempo t e non solo della parte subito dietro al best, dobbiamo in
qualche modo mediare g(t). Il modo più semplice di farlo è partizionare un
lato del book con intervalli di lunghezza s(t) e fare la media aritmetica dei
valori di g(t) trovati cioè

< g(t) >=
1

N

N
∑

j=1

ns(t),j

s(t)
(7.6)

dove N è il numero di intervalli di lunghezza s(t). Osservando che Ns(t)
è approssimativamente, per definizione di N , l’estensione del lato del book
che stiamo considerando e chiamata L̄ questa lunghezza allora

< g(t) >=
1

L̄

N
∑

j=1

ns(t),j (7.7)
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Facciamo notare che la definizione proposta di g non corrisponde esattamen-
te alla dimensione media dei buchi poiché non viene contato solo il numero di
quotazioni presenti nel book ma anche il volume depositato, infatti dobbia-
mo pensare che se vi è un grande accumulo di volume in una quota allora la
liquidità del book cresce perché molti ordini potranno essere assorbiti senza
che si produca una variazione di prezzo.
In sintesi il limite g → 0 corrisponde ad un mercato poco liquido dove,
pensando lo spread fissato, il volume depositato tende a zero, un mercato
si dirà invece liquido se g ≫ 1 (nel limite infinito). Nel seguito di questa
sezione per semplicità di notazione ometteremo la dipendenza temporale di
g e anche l’esplicita indicazione della media, dobbiamo però sempre pensare
alla liquidità g definita come in Eq. (7.7).

7.5.1 Statistica di g e Market Impact Function media

Il primo aspetto che possiamo indagare è la funzione d’impatto < φ(ω,∆t →
0) >g mediata rispetto a g, quella funzione che abbiamo introdotto nel
capitolo precedente. Un’altra quantità interessante è la determinazione della
densità di probabilità di g nei tre differenti casi di deposizione in funzione
di τ .

Caso 1

La Market Impact Function media (rispetto a g), come la Fig. 7.16 testimo-
nia, ben riproduce la convessità dei mercati reali, se andiamo ad indagare
la dipendenza funzionale rispetto a ω, troviamo che per τ = 50 la curva
è compatibile con un andamento logaritmico (ln(ω)), invece da τ = 100
l’andamento sembra più vicino a quello di una potenza. Ipotizziamo che
l’andamento logaritmico debba essere imputato ad effetti spuri dovuti al-
l’ancora frequente svuotamento del book. Dall’inserto di Fig. 7.16 appare
evidente che l’esponente β è poco dipendente da τ infatti un fit rivela che,
come ci si può aspettare, questo diminuisce al crescere di τ ma in modo
molto lento. I valori riportati in legenda della Fig. 7.16 confermano que-
sta osservazione. I valori numerici dell’esponente sono approssimativamente
compatibili con quelli di [104].

Se passiamo alla misura della densità di probabilità della liquidità tro-
viamo che il valor medio di g cresce al crescere di τ (Fig. 7.17). Il fatto
interessante, anche alla luce di quello che vedremo nel caso 2 è osservare,
che la variabilità di g va da 0+ a 3. Ricordiamo che g > 1 non significa
avere un intervallo medio minore della dimensione del tick, è invece indice
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Figura 7.16: Market Impact Function < φ(ω,∆t → 0) >g mediata rispetto a
g, troviamo un andamento approssimativamente logaritmico per τ = 50 e a
potenza per valori maggiori di τ . L’esponente di ωβ appare poco dipendente
da τ come un fit conferma: (τ = 100,β = 0.55),(τ = 200,β = 0.55),(τ =
400,β = 0.54),(τ = 750,β = 0.45),(τ = 1000,β = 0.43).

di accumulo di grandi volumi alle stesse quotazioni. Al crescere di τ cresce
anche la larghezza della densità di g poiché si allarga anche la gaussiana del
numero di ordini nel book, quantità da cui g dipende fortemente.

Caso 2

Questo meccanismo di deposizione degli ordini si è rivelato il più realistico
per riprodurre i Fatti Stilizzati del mercato e dell’order book, ma si rivela
essere il meno interessante per quanto riguarda la market impact function.
Infatti come vediamo in Fig. 7.18 il grado di convessità della curva di impat-
to è molto minore del caso precedente. A conferma di questo vi è lo studio
della densità di probabilità di g che in questo caso risulta molto maggiore di
quanto osservato nel caso 1. Per τ > 1,g è molto spesso maggiore dell’unità
(e anche di alcune volte), questo significa, in prima approssimazione, che la
dimensione tipica dell’intervallo tra due ordini contigui è prossima a quella
della dimensione del tick ed è anche sintomo di accumulo di grandi volumi
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Figura 7.17: Il valore di liquidità medio cresce al crescere di τ poiché nel book
sono presenti sempre più ordini e sempre più vicini in media. Cresce anche
la larghezza della densità poiché la varianza della gaussiana del numero di
ordini cresce anch’essa all’aumentare di τ .

alla stessa quotazione, in questo modo risulta chiara la scarsa deviazione
dalla linearità osservata. Ricordiamo invece che nel primo caso g può essere
minore di 1 anche per valori di τ grandi, sintomo di un intervallo medio tra
gli ordini maggiore della dimensione del tick. Facciamo anche notare che il
massimo del profilo dell’order book è in questo secondo caso molto meno evi-
dente e questo concorre ulteriormente a ridurre la deviazione dalla linearità
della risposta. La liquidità è maggiore di 1 già per valori di τ relativamente
piccoli a testimonianza di un order book poco esteso e densamente popola-
to. Solo per volumi ω < 20 si osserva un andamento a potenza. Inoltre il
sistema si rivela essere, come già osservato, molto più sensibile al valore del
tempo di vita degli ordini.
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Figura 7.18: Market Impact Function < φ(ω,∆t → 0) >g mediata rispetto a
g. La curva a differenza della realtà è sostanzialmente lineare per ω > 20−30
e solo per ω < 20 si osserva un andamento a potenza. L’esponente di ωβ

vale in questa regione: (τ = 100,β = 0.94),(τ = 200,β = 0.82),(τ = 400,β =
0.65),(τ = 750,β = 0.56),(τ = 1000,β = 0.50).

Caso 3

Come successo nelle sezioni 7.2 e 7.3 i casi 1 e 3 risultano molto simili
poiché abbiamo riconosciuto la loro comune caratteristica essere un aspetto
dominante nella determinazione delle proprietà del sistema. In Fig. 7.20
proponiamo la funzione di impatto al variare di τ , il grado di convessità è
intermedio tra quello dei due casi precedenti come gli esponenti β, riportati
nella legenda di Fig. 7.20, dimostrano. I valori trovati sono compatibili con
i risultati di [104] a partire da τ > 200. La nostra interpretazione del grado
di convessità dalla curva in funzione di g sembra essere confermata da Fig.
7.21 dove si vede che in media g è maggiore del caso 1 e minore del caso 2,
e che comunque la frazione di configurazione del book con g < 1 è ancora
statisticamente rilevante anche per grandi tempi di vita degli ordini.
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Figura 7.19: La liquidità di questo secondo caso è in media molto maggiore
di quella di caso 1 e 3, il sistema si trova molto più vicino ad un limite di
risposta lineare poiché la dimensione media dell’intervallo tra due ordini è
prossima a quella della dimensione del tick.

7.5.2 La superficie di impatto φ(ω,∆t → 0, g)

Veniamo ora allo studio della superficie di impatto φ(ω,∆t → 0, g), parlia-
mo di superficie perché formalmente la funzione dipende da due variabili e
possiamo considerarla una suscettività generalizzata del nostro order book.
Praticamente quello che facciamo per misurare la superficie di impatto, alla
luce della variabilità tipica di g studiata nella sezione precedente, è quel-
lo di creare una partizione dell’intervallo [0; gmax] di passo ∆g e procedere
poi come nella sezione precedente mediando le molte realizzazioni della fun-
zione di impatto all’interno di ciascun intervallo (il numero di intervalli è
gmax/∆g). In questo caso non riportiamo tutte le analisi fatte in funzione di
τ poiché i risultati che troveremo cambiano solo quantitativamente e tutte
le considerazioni che faremo potranno intendersi valide per tutti i valori di
questo parametro. In particolare studieremo l’order book per τ = 400.
Infine osserviamo che qualora si trovi, e sarà il nostro caso, che la superficie
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Figura 7.20: Market Impact Function < φ(ω,∆t → 0) >g mediata rispetto
a g. L’andamento è sostanzialmente a potenza per tutti i valori di τ . L’e-
sponente di ωβ si trova essere: (τ = 50,β = 0.69),(τ = 100,β = 0.65),(τ =
200,β = 0.53),(τ = 400,β = 0.47). Per valori maggiori di τ l’andamento non
appare più essere puramente a potenza.

di impatto si possa fattorizzare nel seguente modo

φ(ω,∆t→ 0, g) = Φ(ω,∆t→ 0)Ψ(∆t → 0, g) (7.8)

allora saremo nella condizione di aver misurato, almeno nel nostro modello,
la funzione β(g) di Eq. (7.2) che nell’attuale notazione è Ψ(∆t → 0, g).
Facciamo notare che uno studio di φ(ω,∆t, g), in futuro, potrebbe essere
problematico poiché g è a sua volta una funzione del tempo, uno studio
su piccoli orizzonti temporali ∆t potrebbe però essere tentato osservando
che l’evoluzione della liquidità è abbastanza lenta. Inoltre dalla letteratura
appare che la funzione Φ(ω,∆t → 0) si può a sua volta fattorizzare come
abbiamo avuto modo di vedere, per quanto riguarda Ψ(∆t → 0, g) la sua
fattorizzazione potrebbe non essere possibile data la dipendenza temporale
di g. Assumeremo ora che la fattorizzazione di Eq. (7.8) sia lecita e nella
sezione 7.5.6 mostreremo che questa assunzione è plausibile.
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Figura 7.21: La liquidità media è intermedia tra quella osservata nel caso 1
e nel caso 3, questo fa s̀ı che sia osservata una significativa deviazione della
Market Impact Function dall’andamento lineare e che questa sia inferiore a
quella osservata nel primo caso.

7.5.3 Caso 1

In questo caso gmax = 2 e ∆g = 0.05. Per prima cosa studiamo come
la superficie dipenda da ω pensando g fissato, come vediamo in Fig. 7.22
l’effetto della liquidità è quello di amplificare la risposta del mercato, a parità
di τ e di ω. Infatti pensando approssimativamente che la dipendenza in ω
della superficie possa essere scritta come aωβ, vediamo che al crescere di g,
β cresce e dobbiamo aspettarci che per g → ∞, β → 1. In questo modo
si potrebbe pensare che la variazione di prezzo (fissato il volume) cresca
al crescere di g, cosa che sarebbe piuttosto curiosa, dobbiamo però anche
anche considerare il prefattore a che vediamo si riduce di un fattore 10 al
triplicarsi della liquidità in modo che in assoluto la variazione di prezzo si
riduca al crescere di g.
La curva marrone è la market impact mediata su g della sezione precedente,
questo è il risultato della media delle curve della Fig. 7.22 pesate dalla
densità di probabilità di Fig. 7.17 per τ = 400.
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Figura 7.22: Al crescere di g cresce l’esponente β e ci aspettiamo che tenda
a 1 per g → ∞. Contemporaneamente il prefattore si riduce in modo tale
che la funzione di impatto in assoluto sia sempre più piccola al crescere di
g.

Per studiare la funzione φ(ω,∆t → 0, g|ω) (o se si preferisce β(g) di
Eq. (7.2)) dobbiamo allora misurare la superficie di impatto pensando que-
sta volta fissato ω. In Fig. 7.23 vediamo come non possiamo indagare la
regione di valori di g → 0, questo è spiegabile in termini della Fig. 7.17
dove appare chiaro che per τ = 400 le configurazioni con g ≈ 0 sono sta-
tisticamente irrilevanti. Al diminuire di g si ha un effetto anche in questo
caso di amplificazione della risposta del prezzo a parità di volume dell’ordi-
ne. Rispetto alla configurazione con g ≈ 1 il fattore di amplificazione per
g ≈ 0.1 è di ordine 4, evidenziando il ruolo critico giocato dalla liquidità in
un moderno mercato.

7.5.4 Caso 2

In questo caso gmax = 3 e ∆g = 0.05. In modo simile al caso 1 si osserva
lo stesso comportamento della dipendenza aωβ della superficie di impatto
da ω: al crescere di g cresce β ma diminuisce il prefattore a in modo che,
in assoluto, la variazione di prezzo, a parità di volume, sia decrescente in g
(Fig. 7.24).
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Figura 7.23: La liquidità ha un effetto di amplificazione non trascurabile
sulla risposta del prezzo, l’andamento suggerisce la divergenza della risposta
che ci aspettiamo per g → 0.

Analogamente vogliamo studiare la funzione φ(ω,∆t→ 0, g), questa vol-
ta per τ = 400, possiamo indagare un intervallo più vasto di g. In Fig. 7.25
vediamo come la risposta diverga (approssimativamente a potenza) per pic-
coli valori della liquidità. Anche per valori piccoli ma finiti di g si osservano
amplificazioni di ordine 100 rispetto al caso g ≫ 1.

7.5.5 Caso 3

In questo caso gmax = 10 e ∆g = 0.2. Appare evidente che i dettagli
del meccanismo di deposizione non appaiono cruciali nella determinazione
qualitativa delle proprietà della superficie di impatto, infatti anche in questo
caso valgono le medesime considerazioni dei casi 1 e 2 come le Fig. 7.26 e
7.27 confermano. Come nel caso 1 vediamo dalla Fig, 7.21 che non possiamo
indagare la regione di g ≈ 0.

7.5.6 Fattorizzazione della superficie di impatto

Riscalando le curve di Fig. 7.23, 7.25 e 7.27 con una funzione del solo
volume ω, si osserva un sostanziale collasso in un andamento unico (diverso
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Figura 7.24: Al crescere di g cresce l’esponente β e ci aspettiamo che tenda
a 1 per g → ∞. Contemporaneamente il prefattore si riduce in modo tale
che la funzione di impatto in assoluto sia sempre più piccola al crescere di
g.

nei tre casi) dimostrando cos̀ı che la fattorizzazione di Eq. (7.8) è plausibile.
Come normalizzazione usiamo la funzione di impatto mediata su g ωβ che
abbiamo studiato nella sezione precedente. In Fig. 7.28 ci limitiamo a
riportare questo studio solo per il caso 2 dove il collasso è più evidente dato
l’intervallo di g indagato maggiore. La figura ci permette anche di apprezzare
come l’andamento di φ(ω, g|ω) sia approssimativamente a potenza e con
esponente pari a −1, φ(ω, g|ω) ∼ g−1.

7.6 Considerazioni conclusive

Gli aspetti che si possono indagare a partire da questo semplice modello
di order book sono innumerevoli, vogliamo citarne alcuni. Per prima cosa
si può studiare la dipendenza dei Fatti Stilizzati dalla liquidità per vedere
se è possibile dare un’interpretazione dell’auto-organizzazione dei mercati
rispetto a questo parametro cruciale. La nostra opinione è infatti che si
possa delineare un quadro in cui l’azione efficace degli agenti, in qualche
modo, deve avere un ruolo nella determinazione della liquidità e viceversa,
quello che ci si può aspettare è che la liquidità diminuisca con il diminuire
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Figura 7.25: La liquidità ha un effetto di amplificazione non trascurabile
sulla risposta del prezzo, la variazione del prezzo in risposta a qualsiasi
volume diverge per g → 0.

degli agenti e viceversa, d’altro canto un mercato con poca liquidità è spesso
visto come ricco di possibilità di speculazioni a differenza di un mercato
molto liquido. La nostra intenzione futura è quella di cercare di definire un
meccanismo di auto-organizzazione sfruttando la variabilità temporale di g
nella stessa linea di quella già proposta rispetto a N .
Inoltre può essere interessante indagare la correlazione che deve esistere tra g
e la volatilità del mercato e vedere se esiste un’analoga relazione nei mercati
reali. Un altro aspetto che abbiamo trascurato del tutto è l’analisi della
diffusione del prezzo per vedere se questo esibisce o meno la caratteristica
superdiffusione a piccola scala. Si possono anche studiare aspetti più raffinati
come il tempo medio di esecuzione di un ordine in funzione dello spread, la
distribuzione degli intervalli tra gli ordini all’interno del book, . . .
La nostra intenzione futura è quella di studiare tutti questi aspetti e tutti
quelli connessi al problema della liquidità per dare un contributo originale
a questo ramo della ricerca ancora aperto.
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Figura 7.26: Al crescere di g cresce l’esponente β e ci aspettiamo che tenda
a 1 per g → ∞. Contemporaneamente il prefattore si riduce in modo tale
che la funzione di impatto in assoluto sia sempre più piccola al crescere di
g.
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Figura 7.27: La liquidità ha un effetto di amplificazione non trascurabile
sulla risposta del prezzo, la variazione del prezzo sembra divergere per g → 0.
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Figura 7.28: Se riscaliamo le funzioni φ(ω, g|ω) trovate in Fig. 7.25 con la
funzione di impatto mediata su g (∝ ω0.65) trovata in precedenza, vediamo
che le curve sembrano collassare in un andamento unico a conferma che la
superficie di impatto sia fattorizzabile come fatto in Eq. 7.8. Si vede che per
volumi ω = 40, l’andamento normalizzato si allontana dagli altri, dobbiamo
però considerare che l’andamento a potenza della funzione di impatto me-
dia si osserva solo per piccoli volumi e dunque probabilmente l’effetto è da
imputare alla non più adeguata normalizzazione.



Capitolo 8

Conclusione e prospettive

I rami di ricerca che abbiamo voluto intraprendere sono stati due, da un lato
abbiamo cercato di dare una dettagliata descrizione delle proprietà statisti-
che del modello ad agenti introdotto in [124], dall’altra abbiamo affrontato
il cosiddetto problema della liquidità dei mercati. Il modello [7, 6] è stato
introdotto per dare una risposta al problema, poco trattato in letteratura,
dell’auto-organizzazione dei mercati nello stato dei Fatti Stilizzati. In par-
ticolare i Fatti Stilizzati vengono riconosciuti, alla luce delle proprietà del
modello, come un effetto di taglia finita nel senso della Fisica Statistica. In-
fatti Questi vengono a corrispondere ad uno stato intermittente (nella classe
di agenti dominante e nella volatilità) che si osserva solo per un numero
finito dei gradi di libertà del sistema e che invece scompare nel limite ter-
modinamico. Nel nostro quadro concettuale i mercati non godono perciò di
una proprietà di universalità.
Il nostro lavoro si è occupato principalmente di dare una caratterizzazione
statistica del modello già auto-organizzato nello stato dei Fatti Stilizzati,
stato che abbiamo chiamato quasi-critico. Per prima cosa abbiamo trovato
analiticamente la soluzione del modello in due limiti notevoli della popo-
lazione, il caso di agenti solo chartisti e il caso di soli fondamentalisti. In
secondo luogo alla luce di queste due soluzioni abbiamo cercato di scrivere
la soluzione generale del modello trascurando l’interazione tra le due popo-
lazioni. Abbiamo cos̀ı potuto indagare quali proprietà dipendano in modo
critico dalla dinamica del contagio della popolazione. In seguito abbiamo
indagato le proprietà diffusive della serie dei prezzi e ci siamo interessati alla
questione della transizione alla gaussianità per lunghi orizzonti temporali.
Argomentiamo che questa evidenza può essere interpretata in termini delle
proprietà a grande scala temporale del processo del prezzo fondamentale che
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induce un’effettiva transizione al regime gaussiano. Infine abbiamo tentato
di introdurre un’eterogeneità nel prezzo fondamentale senza però ottenere
risultati degni di nota.
Abbiamo poi costruito una versione moltiplicativa della dinamica del nostro
modello ad agenti, abbiamo cos̀ı potuto osservare una drammatica instabi-
lità del modello dai suoi parametri che, differentemente, la dinamica lineare
non esibisce. La dinamica moltiplicativa richiede infatti una non triviale
calibrazione dei suoi parametri, per prima cosa per ottenere un processo
stabile, e in secondo luogo per ottenere i Fatti Stilizzati. Il ruolo della di-
namica moltiplicativa sembra essere, semplicemente, quello di amplificare
i Fatti Stilizzati osservati. Una volta calibrato il modello, il trapianto del
meccanismo auto-organizzativo non comporta particolari difficoltà e si os-
servano gli stessi risultati del caso lineare. La dinamica moltiplicativa ci ha
permesso anche di discutere in quale ottica la dinamica lineare del prezzo
possa essere interpretata come una linearizzazione della Legge di Walras.
Le prospettive future del modello consistono nell’introduzione di elementi di
maggior realismo ad uno ad uno, in modo da studiare sistematicamente il
loro ruolo nella comparsa di Fatti Stilizzati secondari. Tra questi elementi
possiamo citare il capitale finito, il coefficiente di avversione al rischio, una
più efficace eterogeneità del prezzo fondamentale e dell’orizzonte temporale.

Passando al secondo argomento che abbiamo trattato in questa tesi,
abbiamo iniziato un’indagine, parallelamente alla prima, del ruolo chiave
rivestito dalla liquidità nei mercati moderni. Per fare questo dobbiamo per
prima cosa spostare la nostra attenzione sul livello elementare a cui avviene
la formazione del prezzo: l’order book. Quello che abbiamo fatto è stato
costruire un modello di order book ad intelligenza zero ed abbiamo pro-
posto tre diverse regole di posizionamento degli ordini nel book e abbiamo
confrontato se, e quanto bene, le evidenze sperimentali sono riprodotte dal
nostro modello.
Dopo questa analisi preliminare ci siamo concentrati sulla superficie di im-
patto, in particolare sulla sua dipendenza dalla liquidità g. Il nostro studio,
per fare un parallelo con la Fisica, vuole misurare la funzione di risposta
dell’order book, una sorta di suscettività generalizzata del mercato. In let-
teratura è quasi universalmente accettato il fatto che la dipendenza dal
volume di questa funzione è convessa, cioè i mercati sono in un regime in cui
non vale la teoria della risposta lineare; non viene, invece, caratterizzata la
sua dipendenza da g. Quello che facciamo è proporre una definizione opera-
tiva della liquidità e studiare la superficie di impatto in funzione di questa
variabile. Troviamo che il ruolo di g è quello di amplificare la risposta (di
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decine di volte) nel regime corrispondente ad una crisi di liquidità e nel limi-
te di g → 0 la risposta del prezzo è divergente (∼ g−1) per qualsiasi volume.
Possiamo vedere il nostro studio come un tentativo di generalizzazione della
Legge di Walras in modo da includere anche la dipendenza di questa dalla
liquidità.
Per il futuro il nostro obiettivo è quello di cercare di proporre un mecca-
nismo auto-organizzativo del nostro modello ad agenti sfruttando anche la
variabilità di g e l’interessante funzione di risposta che la liquidità produce.
Si dovranno anche studiare le proprietà diffusive del modello per cercare di
riprodurre la caratteristica superdiffusione che si osserva a piccola scala.
Infine potrebbe anche essere molto interessante studiare la funzione reale di
risposta dei mercati a partire dalla nostra definizione operativa di liquidità
e vedere se si riesce a trovare una qualche relazione tra liquidità e volatilità
che rivestirebbe un importante ruolo sia pratico che scientifico.
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Appendice A

Sulle martingale

Nel capitolo 1 abbiamo detto che un mercato è efficiente se la funzione di au-
tocorrelazione dei ritorni è nulla oppure se il processo che descrive il prezzo
è una martingala. Queste due condizioni vengno spesso usate come equiva-
lenti anche se non lo sono del tutto: più precisamente essere una martingala
implica la condizione di autocorrelazione nulla dei ritorni il viceversa in-
vece è vero se si fa un’ipotesi aggiuntiva sul drift (essere una martingala
invece implica necessariamente questa condizione sul drift). Per prima cosa
vediamo la definizione formale di martingala:

Definizione 1. Una sequenza {Sn : n ≥ 1} è una martingala rispetto ad
una sequenza {Xn : n ≥ 1} se, per ogni n ≥ 1:

(i) E[Sn] <∞,

(ii) E[Sn+1|X1,X2, . . . ,Xn] = Sn

Nel caso di nostro interesse vogliamo che questa proprietà sia soddisfatta
rispetto alla sequenza dei prezzi stessi e perciò il processo descrivente il
prezzo è una martingala se soddisfa la seguente condizione

E[pt|ps] = ps (A.1)

per s < t. In questo momento stiamo assumendo che la prima condizione
del primo momento finito sia soddisfatta; si veda [57] per maggiori dettagli.

Dimostriamo ora la nostra affermazione iniziale. Facciamo notare che
dimostrare che un processo con incrementi indipendenti e drift nullo è una
martingala è piuttosto banale, purtroppo essere scorrelati non implica essere
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indipendenti.
Supponiamo che valga la condizione di autocorrelazione dei ritorni nulla:

E[rt rs] = 0 (A.2)

dove rt = pt+∆ − pt, t > s ed infine t − s > ∆. Si noti che E[rt] deve
essere nullo per ogni tempo altrimenti non potrebbe essere una martingala
causa del drift non nullo. Se vale la (A.2) allora deve sussistere la seguente
relazione sulla funzione di correlazione del prezzo

E[pt ps] = E[p2s] (A.3)

ricordando che vale la seguente identità tra i valori di aspettazione condi-
zionati E[g(x)E[y|x]] = E[y g(x)] possiamo riscrivere il membro di sinistra
della (A.3)

E[psE[pt|ps]] = E[p2s] (A.4)

per confronto diretto tra i due membri dell’identità appena trovata segue la
proprietà di martingala.

Dimostriamo ora il viceversa: supponiamo che il prezzo sia una martin-
gala allora deve valere la seguente relazione

E[rt|ps] = 0 (A.5)

e anche che
E[rt|ps+∆] = 0 (A.6)

con t− s > ∆. In particolare siamo interessati alla seguente identità

E[rt|ps+∆] + E[rt|ps] = 0 (A.7)

Considerato il fatto che ambo i termini della somma della (A.7) sono nulli
possiamo allora moltiplicare i due termini dell’identità per ps+∆ e ps rispet-
tivamente e fare i due valori di aspettazione dei termini e trovare la seguente
nuova identità:

E[psE[rt|ps]] + E[ps+∆E[rt|ps+∆]] = 0 (A.8)

ricordando che E[g(x)E[y|x]] = E[y g(x)] e scrivendo gli incrementi come
differenze dei prezzi (in questa sede non siamo interessati al fatto che questi
siano i logaritmi dei prezzi piuttosto che i prezzi stessi) troviamo:

E[pt+∆ps+∆] + E[ptps]− E[pt+∆ps]− E[ptps+∆] = 0 (A.9)
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La condizione trovata si dimostra essere per confronto diretta uguale alla
condizione di Eq. (A.2) nel caso in cui E[rt] = 0 (è ovvio che il processo
debba essere in media fermo altrimenti non potrebbe essere una martingala
poichè il termine di drift renderebbe impossibile soddisfare alle condizioni
di martingala), l’essere una martingala è perciò una condizione più forte
dell’avere correlazione dei ritorni nulli perché necessariamente il processo
non può possedere un termine di drift. In ogni modo se si parla di processi
senza drift (che è la condizione in cui tipicamente si lavora) avere incrementi
scorrelati è condizione necessaria e sufficiente per essere una martingala.



206 APPENDICE A. SULLE MARTINGALE



Appendice B

Distribuzioni stabili e
teoremi limite

Nel primo capitolo abbiamo parlato di teoremi limiti e distribuzioni stabili,
indaghiamo in questa appendice un po’ più in profondità perché rivestono
un importante ruolo in Fisica e in Matematica.

B.1 Variabili fortemente dipendenti

Consideriamo, per prima cosa, una sequenza di variabili casuali ξi con i =
1, . . . , n, . . . indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) e per semplicità
scegliamo queste variabili a media nulla e indichiamo con σ2 la loro varianza
(i.e E(ξ2i ) = σ2).
Dal TLC sappiamo che la variabile stocastica:

sn =

n
∑

i=1

ξ2i√
nσ2

(B.1)

tende in distribuzione ad una variabile normale

sn → N (0, 1) (B.2)

Il TLC, detto in altri termini, non dice altro che le fluttuazioni tipiche della
variabile Sn =

∑

i ξi dalla media (qui E(Sn) = 0) sono pari a:

E(S2
n) = nσ2 (B.3)

Quando le ξi non sono più indipendenti nella (B.3) compare un secondo
termine che deriva dai contributi non diagonali che i questo caso non si
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fattorizzano e non si annullano:

E(S2
n) = E(

n
∑

i=1

n
∑

j=1

ξiξj) = nσ2 +
∑

i 6=j

R(i, j) (B.4)

dove R(i, j) ≡ E(ξiξj) è la funzione di correlazione della variabile ξi.
Ci interessiamo, in modo particolare, a sequenze stazionarie ovvero pensiamo
di prendere in considerazione sistemi invarianti per traslazioni, se pensiamo
le ξi definite su di un reticolo unidimensionale. Allora, in questo caso, la
dipendenza della funzione di correlazione si riduce a R(i − j) = R(l) e
possiamo riscrivere la (B.4) come

E(S2
n) = nσ2 + n

n
∑

l=1

R(l) (B.5)

La discriminante in questa situazione di variabili dipendenti sarà, dalla
(B.5), l’andamento per grandi n della quantità

∑

lR(l) (o equivalentemente
l’andamento di

∫

V R(z)dz per V → ∞ nel caso continuo) e che poi, come
vedremo, identificheremo con la suscettività χ del sistema.

Se le variabili sono dipendenti ma l’integrale della funzione di correla-
zione rimane finito (i.e. R(z) è integrabile), in formule se

lim
n→∞

n
∑

l=1

R(l) = c <∞ (B.6)

allora abbiamo che il seguente limite esiste finito

lim
n→

nσ2 + n
∑n

l=1R(l)

n
(B.7)

ed è lecito e plausibile aspettarsi un’estensione del TLC anche a questo caso
e parleremo allora di variabili debolmente dipendenti1.

Vi è poi il caso di variabili fortemente dipendenti che in formule sono
caratterizzate da

lim
n→∞

n
∑

l=1

R(l) = ∞ (B.9)

1Nel caso in cui

lim
n→∞

n∑

l=1

R(l) = 0 (B.8)

il TLC vale a maggior ragione.
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Pensando le variabili ξi definite su un reticolo d-dimensionale la (B.9) di-
venta:

∑

l∈Zd

R(l) = ∞ (B.10)

e riconosciamo nella (B.10) la divergenza della suscettività χ del sistema.
Questo è in accordo con quello che la teoria dei fenomeni critici afferma:
infatti al punto critico sappiamo che la funzione di correlazione del sistema
non è più integrabile e di conseguenza la χ diverge come succede nel caso
di variabili fortemente dipendenti e questo ci suggerisce che le variabili da
considerare per affrontare questi fenomeni siano proprio queste seconde.

B.2 Distribuzioni stabili e derivazione non conven-

zionale del TLC

Deriviamo il TLC in modo non convenzionale (senza cioè passare in tra-
sformata di Fourier e dimostrarlo in termini di funzioni caratteristiche come
usualmente si fa) per illustrare cosa abbiamo chiamato nel capitolo 1 equa-
zione per la distribuzione dei blocchi definita dall’aggregazione dei ritorni.
Faremo in seguito la stessa cosa nel caso di variabili fortemente dipendenti
per vedere come la Fisica affronta questo problema.

Siano ξi variabili stocastiche i.i.d. (continue o discrete) definite sui siti
di un reticolo che per semplicità (e per analogia con la serie dei ritorni)
scegliamo unidimensionale. La domanda che ci poniamo è, data la funzione
distribuzione pn(x) di un blocco ρn composto da 2n variabili

ρn =
1

2n/2

2n
∑

i=1

ξi (B.11)

quale sia la distribuizione pn+1(x) del blocco con 2n+1 variabili definito da

ρn+1 =
ρ1n + ρ2n√

2
(B.12)

Considerata l’indipendenza delle variabili ρ1n e ρ2n possiamo scrivere la se-
guente relazione di ricorsione:

pn+1(x) =

∫

pn(y)pn(z)δ

(

y + z√
2

− x

)

dxdy (B.13)
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ed eseguendo una delle due integrazioni

pn+1(x) =
√
2

∫

pn(y)pn(
√
2x− y)dy (B.14)

Possiamo pensare la (B.14) come una trasformazione R non lineare (che
chiameremo trasformazione di rinormalizzazione) definita sulle misure di
probabilità dei blocchi che possiamo indicare in modo sintetico nel seguente
modo:

(Rpn)(x) = pn+1(x) (B.15)

Scritta nella suggestiva forma della (B.15) può essere interpretata anche co-
me un sistema dinamico sullo spazio delle distribuzioni conR come operatore
di evoluzione.

Alla luce dell’identificazione del nostro problema con un sistema dina-
mico cerchiamo i punti fissi della (B.15) che saranno quelle distribuzioni che
soddisfano a

p∗ = Rp∗ (B.16)

L’idea è poi quella di considerare distribuzioni che appartengono al bacino di
attrazione della distribuzione associata al punto fisso e quindi di identificare
limn→∞ pn(x) con questa distribuzione p∗.

Prima di passare ad esporre le linee essenziali della dimostrazione del
TLC con il gruppo di rinormalizzazione tentiamo di giustificare il perché
cerchiamo nei punti fissi, e in particolare in quelli stabili, la distribuzione
limite per la somma di variabili stocastiche da cui siamo partiti.
Andando per gradi definiamo per prima cosa cosa intendiamo per distribu-
zione stabile.

Definizione 1. Una funzione di distribuzione F (x) si definisce stabile se
per ogni α1, α2 > 0 e β1, β2 esiste α > 0 e β tali che valga:

F (α1x+ β1) ⋆ F (α2x+ β2) = F (αx+ β) (B.17)

dove con ⋆ indichiamo la convoluzione.

In termini di densità di probabilità la definizione (B.17) si scrive

f(αx+ β) =
α1α2

α

∫

u
(

α1(x− y) + β1)u
(

α2y + β2
)

dy (B.18)

Adesso arriviamo al teorema che ci interessa.
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Teorema 1. Perché F (x) sia una distribuzione limite per una somma di
variabili stocastiche i.i.d. della forma

ξn =

∑

i ξi
Bn

−An (B.19)

è condizione necessaria e sufficiente che F (x) sia stabile, cioè una distribu-
zione stabile deve necessariamente essere un punto fisso della (B.15).

Si può dare anche una caratterizzazione sufficiente perché F (x) sia stabile
in termini della funzione caratteristica e, limitandoci alle sole distribuzioni
simmetriche e a media nulla, questa è:

f(t) = e−c|t|γ (B.20)

Da questo vediamo che in generale la soluzione di una trasformazione di con-
voluzione può essere sia gaussiana (γ = 2) che non gaussiana (distribuzione
di Levy e infatti solo per γ = 2 la distribuzione limite ha varianza finita).
Per ulteriori considerazioni si veda [71]. In particolare ci interesseremo al
caso An = 0, i.e. per semplicità variabili a media nulla, e Bn sarà della
forma nµ.

Come ultimo commento di questa breve digressione mostriamo perché
siamo interessati solamente a Bn della forma appena specificata e come
l’esponente µ dia una caratterizzazione dell’andamento asintotico della fun-
zione di correlazione. Supponiamo che nella (B.5) la funzione di correlazione
sia R(l) ∼ lα con α < 1 2 allora la suscettività χ ∼ n1−α nel limite n→ ∞.
Di conseguenza la corretta scelta per una normalizzazione al fine che l’ana-
logo della (B.14) nel caso di variabili fortemente dipendenti converga, come
vedremo nella sezione 2.3, dovrà essere della forma n(2−α)/2 ≡ nµ.
Vediamo cos̀ı che il valore dell’esponente µ, unico valore che assicura la
convergenza delle equazioni di ricorsione che scriveremo, è determinato (o
determina) dall’(l’)andamento della funzione di correlazione delle variabili.
Infine vediamo che per α = 1 abbiamo µ = 1/2 (in generale µ = d/2) che è
proprio la normalizzazione del TLC.

Torniamo ora alla (B.16) e ne facciamo la trasformata di Fourier, questa
è della forma

p̃(k
√
2) = p̃(k2) (B.21)

2ricordiamo che per semplicità siamo in d = 1 e per questa scelta di α la funzione di
correlazione non è integrabile
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dove p(x) = (2π)−1/2
∫

eikxp̃(k)dk.
Una soluzione della (B.21) è chiaramente:

p̃(k) = e−
1
2
σ2k2 (B.22)

cioè antitrasformando la famiglia di gaussiane

p∗ = pgσ(x) =
1√
2πσ2

e−
x2

2σ2 (B.23)

è soluzione dell’equazione di punto fisso (B.16) e questo è in accordo con
quanto sapevamo dalla (B.20).

Non ci resta ora che eseguire l’analisi di stabilità di questo punto rap-
presentato dalle famiglie di gaussiane, cioè determiniamo le condizioni sotto
cui la trasformazione R converge a p∗.

La trasformazione R è tale che
∫

pn+1(x)dx =

∫

pn(x)dx (B.24)
∫

xpn+1(x)dx =

∫

xpn(x)dx (B.25)
∫

x2pn+1(x)dx =

∫

x2pn(x)dx (B.26)

R quindi conserva la normalizzazione e i primi due momenti della distribu-
zione. La cosa è abbastanza naturale se pensiamo che la distribuzione limite
del TLC è caratterizzata dai soli parametri relativi ai primi due momenti.
Le (B.24), (B.25) e (B.26) ci dicono: se una generica p(x) converge a pgσ
allora

∫

x2p(x)dx = σ2.
Senza perdere di generalità eseguiamo l’analisi di stabilità per σ = 1 e chia-
miamo pgσ=1 ≡ p̂ e supponiamo che all’iterazione n-esima si possa scrivere
pn(x) come

pn(x) = p̂(x)
(

1 + ηh(x)
)

+O(η2) (B.27)

e supponiamo anche di sapere che η è un parametro piccolo.
Assumere la pn(x) nella forma di una gaussiana per una piccola defor-

mazione (i.e. la richiesta di η piccolo) potrebbe sembrare una perdita di
generalità anche considerato il fatto che la (B.27) sarebbe in generale vera
se non si facessero ipotesi di sorta sul parametro η; quello che però voglia-
mo dimostrare ai fini del TLC non è che tutte le funzioni di distribuzione
p(x) convergano alla p̂(x) ma semplicemente che la p̂(x) 3 possegga un do-
minio di attrazione non vuoto (del resto sappiamo, per esempio, che somma

3facciamo notare che la p̂ è soluzione della (B.16) ma non è detto che sia l’unica, si
veda infatti (B.20)
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di variabili indipendenti con secondo momento infinito non soddisfano al
TLC).

Dobbiamo linearizzare la trasformazione R intorno a p̂:

R(pn(x)) = p̂(x)
(

1 + ηLh(x)
)

+O(η2) (B.28)

dove L è l’operatore linearizzato intorno al punto fisso gaussiano ed esplici-
tamente è

(Lh)(x) = 1√
2π

∫

e−y2h(y +
x√
2
) (B.29)

Lo studio della stabilità del punto fisso si riduce allora al problema agli
autovalori per L. Gli autovalori sono della forma

λk = 21−k/2 (B.30)

e gli autovettori sono i polinomi di Hermite Hk. A questo punto, sfruttando
la completezza dei polinomi di Hermite, sviluppiamo h(x) in questa base,
le tre relazioni di conservazione (B.24), (B.25) e (B.26) si traducono in tre
condizioni su h(x) che si possono leggere come l’annullarsi delle proiezioni
di h(x) sui primi tre polinomi di Hermite e allora

h(x) =

∞
∑

k=3

< h(x),Hk(x) > Hk(x) (B.31)

e considerato che λk≥3 < 1 allora h(x) converge esponenzialmente veloce a 0
sotto iterazione della trasformazione L. Quello che abbiamo cos̀ı dimostrato
è che la gaussiana è una distribuzione stabile4.
Osserviamo anche che il TLC (cioè il caso di variabili indipendenti) inter-
pretato in termini fisici può essere visto come un sistema senza interazione
o come il limite per β → ∞ di un sistema e tutte le considerazioni valgono
anche per d > 1 (si veda [33]).

Perché abbiamo mostrato questo risultato per il TLC e per variabili in-
dipendenti? La risposta è che seguiremo lo stesso approccio per trattare il
caso di variabili dipendenti: definiremo allora l’opportuna trasformazione di
rinormalizzazione dei blocchi di variabili, cerchermo i punti fissi e lineariz-
zando intorno a questi, eseguiremo l’analisi di stabilità.
Per giustificare il medesimo approccio anche nel caso di variabili dipendenti
si pone il problema di estendere a queste le considerazioni sulle distribuzioni
stabili e sulle distribuzioni limite.

4andrebbe dimostrato che i termini trascurati non cambiano l’analisi di stabilità, in que-
sto caso particolare, sapendo dimostrare il TLC anche in altri modi, possiamo concludere
a posteriori che questi contributi non cambiano le conclusioni trovate
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B.3 Variabili dipendenti e teoremi limite

Consideriamo ora un reticolo Z
d d-dimensionale e ad ogni punto i di que-

sto reticolo associamo una variabile stocastica scalare si e in generale queste
variabili si saranno dipendenti. Usiamo come punto di partenza una trasfor-
mazione a blocchi tipo Kadanoff, ma come abbiamo già avuto modo di dire,
definiamo una trasformazione in cui la normalizzazione del blocco è diversa
da quella dettata dal TLC e le variabili trasformate sono cos̀ı definite:

ξ
′n
j = (Rρ

nξ)j =
1

nρd/2

∑

l∈V n
j

sl (B.32)

dove V n
j è un ipercubo di Zd definito nel seguente modo

V n
j = {l : jkn−n/2 < lk ≤ jkn+n/2} (B.33)

come vediamo, in questo caso, la scelta della normalizzazione non è il numero
di termini contenuti nel blocco.
Il campo trasformato ξj sarà descritto dalla funzione di distribuzione p′{xj}
che formalmente è:

p′{xj} =

∫

∏

l∈Zd

dx′l p0{x′l}
∏

i

δ

(

xi −
1

nρd/2

∑

l∈V n
i

x′l

)

(B.34)

avendo indicato con p0{x′l} la distribuzione del vecchio campo.
In generale dalla (B.34) possiamo trovare una formula ricorsiva

pnk{xl} =

∫

∏

l

dx′l pk{x′l}
∏

i

δ

(

xi −
1

nρd/2

∑

l∈Vn
i

x′l

)

(B.35)

Si noti che la dipendenza delle variabili è tenuta in conto dal fatto che la pk{·}
non si può fattorizzare in termini di distribuzione di singolo spin, nel caso
di variabili indipendenti infatti, con la notazione della sezione precedente,
la (B.35) si riduce per k = m e n = 2 a

p2m(x) =
1

a

∫

dx′pm(x′)pm(
x

a
− x′) (B.36)

e in quel caso sapevamo che se pn(x) aveva σ < ∞ allora l’equazione
convergeva solo se a = 1/

√
2.

Nel caso del TLC siamo partiti fissando a priori la normalizzazione ρ = 1
e abbiamo poi dimostrato che il punto fisso gaussiano aveva dominio di
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attrazione non vuoto; possiamo però ribaltare l’argomento in questo caso in
cui a priori non conosciamo la giusta normalizzazione e definire ρ come quella
scelta unica della normalizzazione tale che la distribuzione limite esista e che
la (B.35) converga. Questo è esattamente l’uso che faremo della (B.35).
Per questa scelta di ρ esiste la distribuzione limite e questa deve quindi
soddisfare all’equazione

p∞{xl} =

∫

∏

l

dx′lp∞{x′l}
∏

i

δ

(

xi −
1

nρd/2

∑

l∈Vn
i

x′l

)

(B.37)

Mostriamo, solo a scopo illustrativo, che se la p∞{xl} esiste allora si
ottiene la legge di scala, ad esempio, per la funzione di correlazione a due
punti:

E∞(ξrξr+s) =

∫

∏

l

dxl xr xr+s p∞{xl} (B.38)

dove con con E∞(·) indichiamo il valor di aspettazione rispetto alla misura
p∞, sostituendo l’espressione per questa fornita dalla (B.37) troviamo

E∞(ξrξr+s) =
∑

l∈V n
r ,l′∈V n

r+s

n−dρ −→ n2d−dρE∞(ξnrξn(r+s)) (B.39)

e cioè

R∞(s) ∼ nd(2−ρ)R∞(ns) (B.40)

Infine notiamo che il concetto di universalità o di classi di universa-
lità appare molto chiaro in questo approccio probabilistico. Infatti abbia-
mo che la distribuzione di Gibbs permette di associare (in modo unico) ad
un’interazione una distribuzione sui gradi di libertà del sistema tramite

H ∼ − ln(p) (B.41)

permette cioè di mettere in relazione biunivoca l’insieme che abbiamo indi-
cato nel primo capitolo con {µi} (che caratterizza l’interazione) con l’insieme
di parametri {λj} che caratterizza la distribuzione p{·}. Detto in altri termi-
ni la (B.41) mappa lo spazio delle interazioni sullo spazio delle distribuzioni
(e viceversa) su cui è definito la trasformazione del gruppo di rinormalizza-
zione probabilistico.



216 APPENDICE B. DISTRIBUZIONI STABILI E TEOREMI LIMITE

Sappiamo che tutte le distribuzione (i.e. i punti dello spazio su cui è definita
la trasformazione) appartenenti al bacino di attrazione di p∞{xl} convergo-
no nel limite al punto fisso p∞{xl} che risulta perciò essere la distribuzione
universale per tutti questi punti; di conseguenza l’interazione associata a
questa distribuzione limite farà da punto di attrazione per tutte le intera-
zioni associate alle distribuzioni del bacino di attrazione. Otteniamo cos̀ı un
chiara rappresentazione del concetto di universalità e classi di universalità.

B.4 Sequenze e sottosequenze

Nel caso di variabili indipendenti la definizione data di distribuzione stabile si
può sostanzialmente riformulare dicendo: dato un blocco che ha distribuzio-
ne F (x) allora questa è stabile solo se, comunque diviso il blocco originale in
due blocchi, questi hanno distribuzione della stessa forma del blocco padre.

Nel caso di tutte le trasformazione a blocchi che abbiamo considerato in
questa appendice non eravamo però interessati al fatto che la F ∗(x) limi-
te fosse invariante per qualsiasi partizione del blocco ma solo che lo fosse
rispetto a blocchi della dimensione fissata dalla trasformazione di scala: in-
fatti è proprio la trasformazione di scala che determina questo fatto. Il
motivo di limitare l’interesse su una classe estremamente più ristretta delle
possibili partizioni rispetto alla quale richiediamo la stabilità deriva da una
considerazione di natura fisica: infatti in generale data l’arbitrarietà della
partizione non ci sarà un’ovvia e semplice relazione tra il significato delle
variabili dei blocchi figli con quelle del blocco padre e soprattutto la strut-
tura e le proprietà di un blocco ad certo stadio, in generale, non sarrebbero
conservate dalla trasformazione.
La scelta perciò di una classe più ristretta di partizioni deriva dall’esigenza
di conservare anche nel sistema trasformato le simmetrie del vecchio sistema,
in particolare ci occupiamo di sistemi che sono invarianti per trasformazio-
ne di scala e scegliamo perciò una partizione dei blocchi indotta da una
trasformazione di questo tipo.

Questo si traduce nel richiedere e nello studiare la convergenza dell’e-
quazione

pk+1 = Rpk (B.42)

solo su particolari sottosuccessioni {k} di naturali (invece la nozione data
nella sezione precedente di stabilità è rispetto a qualsiasi partizione cioè
richiede la convergenza rispetto a qualsiasi sottosuccessione di naturali k =
0, 1, 2, . . .).
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Dal punto di vista matematico questo significa che stiamo studiando una
classe di distribuzioni limite più ampia detta delle distribuzioni infinitamen-
te divisibili. Questa classe (che contiene la classe delle distribuzioni stabili) è
molto più ampia poichè come abbiamo già fatto notare richiediamo una pro-
prietà di stabilità solo rispetto ad alcuni valori α1, α2, β1, β2 che compaiono
nella (B.17).

Dal punto di vista tecnico questa restrizione cambia la terminologia di
quello che abbiamo, nelle sezioni precedenti, chiamato dominio di attrazione
di una distribuzione F (x); in realtà andrebbe chiamato dominio di attrazione
parziale di F (x).

Se la restrizione introduce un cambio di terminologia di poco conto,
non si può dire lo stesso della caratterizzazione della distribuzione limite (le
considerazioni che riportiamo in questa sezione valgono nel caso di variabili
indipendenti), ora vediamo cosa cambia.

In formule tenere fissa la dimensione dei blocchi di spin corrisponde a
considerare sequenze {nj} tali che5

nj+1

nj
= r r ∈ Z (B.44)

Senza entrare nei dettagli quello che si può mostrare è che in questo caso
le equazioni funzionali di punto fisso ammettono soluzioni periodiche con
periodo dipendente da

lim
j→∞

Bnj

Bnj+1

= a (B.45)

dove il limite è fatto sulle sottosuccessioni {nj}, Bnk
è quello che nella sezione

2.2 abbiamo indicato con Bn.
Quello a cui arriviamo è che la distribuzione limite viene a dipendere dal

modo in cui viene scelta la procedura di costruire i blocchi poiché questa
viene a dipendere dal limite (B.45).
La richiesta fisica di limitarsi a trasformazioni che conservano le proprietà
di simmetria del sistema porta ad un risultato paradossale e poco naturale
dal punto di vista fisico poiché questo viene a dipendere dalla procedura
iterativa adottata.

5queste sono un caso particolare di sequenze della forma

lim
j→∞

nj + 1

nj

= r ≥ 1 (B.43)
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Appendice C

Ritorni

Nel primo capitolo abbiamo detto che l’ipotesi moltiplicativa sembra la più
adeguata per descrivere la traiettoria del prezzo e che, perciò fissata una
scala temporale ∆ la scelta più naturale per definire i ritorni è la seguente

rt+∆ = ln
pt+∆

pt
(C.1)

in questa tesi, eccetto il capitolo relativo alla dinamica del prezzo moltipli-
cativa, abbiamo scelto di definire i ritorni come:

rt+∆ = pt+∆ − pt (C.2)

Questo ha permesso la semplificazione dell’analisi delle proprietà del mo-
dello, per completezza, in questa appendice cercheremo di giustificare la
validità di questa scelta. Per fare ciò osserviamo che in generale possiamo
sempre scrivere il prezzo al tempo t + ∆ come pt+∆ = pt + ∆p∆. Se vale
∆p∆ ≪ pt allora possiamo fare il seguente sviluppo:

rt+∆ = ln

(

1 +
∆p∆
pt

)

≈ ∆p∆
pt

∼ ∆p∆ (C.3)

dove l’ultima relazione di proporzionalità è giustificata dal fatto che siamo
in regime di piccole variazioni di prezzo (i.e. pt è una variabile lenta rispetto
a ∆p∆).
L’ipotesi di regime di piccole variazioni del prezzo è tanto più valido tanto
più l’intervallo temporale ∆ è piccolo e in questo limite la (C.3) ci suggeri-
sce che la definizione del ritorno sia ininfluente ai fini dei risultati (si veda
il capitolo 5 di [93]). A conferma di questa confrontiamo in Fig. C.1 la
funzione di autocorrelazione dei moduli dei ritorni e dei quadrati dei ritorni

219
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del nostro modello per ∆ = 100. Possiamo vedere come le curve relative ai
due tipi di ritorni siano tra loro del tutto indistinguibili anche in scala semi
logartimica a conferma della validità dello sviluppo (C.3).
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Figura C.1: Vediamo che nel nostro modello le funzioni di correlazioni della
volatilità non cambiano a seconda della definizione adottata per i ritorni a
conferma della relazione di Eq. (C.3) di proporzionalità tra i log ritorni e i
ritorni lineari.
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