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Introduzione

Nell’ultimo decennio, in particolar modo come conseguenza della crisi finan-

ziaria, si è creata necessità di misurare i rischi derivanti da inaspettate fluttuazioni

delle variabili di mercato.

Uno degli approcci più diffusi risulta essere il il Value at Risk ("VaR"), usato

in particolar modo per soddisfare le sempre più stringenti richieste delle auto-

rità di vigilanza, le quali impongono l’utilizzo di modelli di questo tipo, per la

determinazione di quantità di capitale da accantonare per fini prudenziali.

Il Value at Risk (VaR) è un indicatore sintetico che riassume il rischio com-

plessivo di un portafoglio, in particolare è una misura di perdita potenziale. Più

rigorosamente il VaR è definito come:

P(Rt <VaR(1−α)) = α (1)

Dove VaR(1−α) = σtzα , Dove zα è il valore critico delle distribuzioni di

probabilità assunte di area α e σt è la stima della volatilità dei rendimenti ottenuta

con i modelli scelti.

L’idea sottostante è che, in uno scenario di campionamento ripetuto, il valore

del portafoglio diminuirà non più del VaR, per una percentuale di volte pari ad α .

Così se un investitore calcolasse il suo VaR, assumendo un periodo di manteni-

mento del portafoglio di un giorno e un livello di confidenza del 99% si potrebbe
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aspettare che, in media, le perdite sul suo portafoglio eccederanno il valore del

VaR una volta su cento giorni.

Risulta chiaro dalla definizione che le perdite potenziali sintetizzate dal VaR

sono direttamente proporzionali a eventuali oscillazioni avverse dei prezzi, espres-

se dalla volatilità della generica attività finanziaria.

Conseguenza di ciò, risulta critica per ottenere delle affidabili stime del VaR

la scelta accurata delle variabili di cui sopra.

Obbiettivo dell’elaborato è valutare, all’interno della classe di modelli pre-

scelta, quale specificazione si adatti meglio alla stima delle volatilità dei prezzi

di cinque diverse materie prime energetiche. Nel presente lavoro utilizzeremo il

modello GARCH(1,1) per la stima delle volatilità e tre distribuzioni di probabilità

(Normale, STD, HT e sstd) sia in veste di distribuzioni condizionali per la mo-

dellizzazione dei rendimenti in ambito GARCH e sia quali distribuzioni da cui

attingere i quantili necessari per il calcolo del VaR.

Il lavoro è strutturato come segue; Nella prossima sezione verranno illustrate

le principali caratteristiche e peculiarità delle serie storiche dei prezzi di alcune

materie prime energetiche. Ne calcoleremo i rendimenti, le densità empiriche e

passeremo in rassegna i principali fatti stilizzati caratterizzanti le serie.

Nelle capitolo 2 getteremo luce sul principale framework di riferimento per

la modellizzazione dei dati, il già citato GARCH(1,1), ne considereremo l’ade-

guatezza con un particolare focus sulle distribuzioni di probabilità condizionali

adottate.

La sezione 2.3 sarà dedicata all’analisi della stima dei parametri ottenuta con

la relativa diagnostica.

L’attenzione verrà volta successivamente al calcolo del VaR, ottenuto attra-

verso l’impiego di una tecnica di previsione di tipo rolling. Ne discuteremo la

precisione e valuteremo i risultati per ogni dataset sotto il profilo dell’accuratez-
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za, conservativismo ed efficienza mediante opportuni test. Chiuderemo il capitolo

3 definendo criteri di accettazione e rifiuto per i modelli e successivamente nel ca-

pitolo 4 effettueremo una ulteriore scrematura attraverso la procedura automatica

del Model Confidence Set (MCS).

Nel capitolo 5 allungheremo le serie a nostra disposizione aggiungendo nuove

osservazioni, con l’obbiettivo di verificare l’adattabilità ai nuovi dati del modello

giudicato migliore in precedenza.
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Capitolo 1

Dati oggetti dello studio

1.1 Analisi dati e fatti stilizzati

Le serie storiche a nostra disposizione sono riferite a cinque delle più comuni

materie prime energetiche, West Texas Intermediate crude oil (WTI), Brent crude

oil (Brent), heating oil #2 (Heating), Propane e New York Harbor Conventional

Gasoline Regular (Gasoline). I data sets consistono in 2501 osservazioni dei prez-

zi di chiusura per ciascuna materia prima, delle quali 2000 verranno utilizzate per

stimare i parametri del modello mentre le restanti 500 rappresenteranno la finestra

di forecasting. I dati per WTI, Propane, Heating e Gasoline coprono il periodo

che va dal 9/9/1996 al 31/8/2006, mentre per il Brent il periodo va dal 5/11/1996

al 31/8/2006. Nel seguito estenderemo le serie di tutti i data sets aggiungendo

osservazioni fino alla data del 17/1/2017. Considereremo i rendimenti percentuali

di questi indici, definiti nell’usuale modo:

rt = (ln(Pt)− ln(Pt−1)) ·100
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Le ragioni di questa scelta possono essere ascritte sia ad argomenti economici che

puramente statistici, in considerazione del fatto che per quanto riguarda i primi,

i detentori di un portafoglio di titoli saranno interessati non alla magnitudine dei

livelli, quanto alla variazione di questi. Per il secondo aspetto è noto in letteratura

che le serie finanziarie dei prezzi mostrano chiari sintomi di non stazionarietà,

sotto forma di presenza di trend, presenza di radici unitarie, non stazionarietà in

varianza e covarianza.

I dati a nostra disposizione non fanno eccezione e mostrano le caratteristiche

appena descritte. Operando una differenza di ordine uno sulla serie dei prezzi

verrà eliminata la non stazionarietà in media e la radice unitaria, mentre la trasfor-

mazione logaritmica ci permetterà di ridurre le oscillazioni mantenendo inalterate,

dal punto di vista statistico, tutte le caratteristiche della serie in quanto funzione

monotona crescente.

Il test adf (Augmented Dikey-Fuller test) conferma tutto ciò, spingendoci ad

accettare l’ipotesi nulla di presenza di radici unitarie contro l’ipotesi alternative di

stazionarietà per le serie dei livelli dei prezzi, mentre l’opposto vale per la serie

dei rendimenti.

Altra caratteristica, ben nota in letteratura e comune alla maggior parte delle

serie finanziarie dei rendimenti, è la non normalità della distribuzione degli stessi.

Come vedremo in seguito, la scelta di una appropriata distribuzione condiziona-

le per la modellazione dei rendimenti risulterà cruciale nell’ottenere delle stime

del VaR accurate. Non sorprendentemente, le distribuzioni delle serie a nostra di-

sposizione divergono significativamente dalla distribuzione gaussiana, mostrando

caratteristiche di leptocurticità.

Si intende leptocurtica una distribuzione dove i valori sull’asse delle ascisse

risultano essere più concentrati intorno alla media rispetto ad una distribuzione

normale, ovvero mostra un coefficiente di curtosi positivo e maggiore di 3. Con-
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1 Augmented Dickey−Fuller Test
data: WTI[, 2]

3 Dickey−Fuller = −1.8154, Lag order = 13, p−value = 0.6565
alternative hypothesis: stationary

5

Augmented Dickey−Fuller Test
7 data: BRENT[, 2]

Dickey−Fuller = −2.4491, Lag order = 13, p−value = 0.3882
9 alternative hypothesis: stationary

11

Augmented Dickey−Fuller Test
13 data: HEATINGOIL[, 2]

Dickey−Fuller = −2.2875, Lag order = 13, p−value = 0.4566
15 alternative hypothesis: stationary

17 Augmented Dickey−Fuller Test
data: PROPANE[, 2]

19 Dickey−Fuller = −2.8623, Lag order = 13, p−value = 0.2132
alternative hypothesis: stationary

21

23 Augmented Dickey−Fuller Test
data: WTIr2000

25 Dickey−Fuller = −14.1312, Lag order = 12, p−value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

27

29 Augmented Dickey−Fuller Test
data: BRENTr2000

31 Dickey−Fuller = −12.4142, Lag order = 12, p−value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

33

35 Augmented Dickey−Fuller Test
data: HEATINGOILr2000

37 Dickey−Fuller = −13.4701, Lag order = 12, p−value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

39

41 Augmented Dickey−Fuller Test
data: PROPANEr2000

43 Dickey−Fuller = −12.2635, Lag order = 12, p−value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
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Figura 1.1: Statistiche descrittive

seguenza di ciò è la presenza di code più pesanti, ossia di una maggiore probabilità

che eventi estremi si manifestino rispetto alla distribuzione normale. Dette pecu-

liarità si conformano particolarmente con le evidenze empiriche, le quali spiegano

la presenza di code pesanti nella distribuzione dei rendimenti con il fenomeno del

“volatility clustering” ossia quel processo per cui grandi variazioni nei prezzi sa-

ranno seguite da altre grandi variazioni e piccole variazioni saranno seguite da

altre piccole variazioni, in ambedue i segni.

Inoltre molte ricerche empiriche hanno evidenziato come i rendimenti di un’at-

tività reagiscano asimmetricamente a shock positivi e negativi, ovvero la volatilità

indotta da uno shock risulta minore nel primo caso rispetto al secondo. Questo

fenomeno è conosciuto con il nome di “Leverage effect”.

Presentiamo in 5.1 una tabella racchiudente alcune statistiche descrittive. Pos-

siamo ritrovare molte delle peculiarità sopra descritte, quali un valore del coeffi-
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ciente di curtosi ampiamente maggiore di 3 e significativo a un livello di confiden-

za del 1% per tutti i data sets ad eccezione di Gasoline. I coefficienti di asimmetria

confermano le deviazioni dalla distribuzione normale, essendo tutti significativa-

mente diversi da 0. Il test di Jarque-Bera ci permette di testare queste congetture

ed è costruito come segue:

JB =
T
6

(
Ŝ2 +

(K̂−3)2

4

)
(1.1)

Dove Ŝ rappresenta il coefficiente di asimmetria campionario e K̂ quello di cur-

tosi. Sotto l’ipotesi nulla di normalità, la statistica JB è asintoticamente distribuita

come un chi-quadrato con 2 gradi di libertà.

Il valore della statistica ci spinge a rifiutare l’ipotesi nulla di normalità, con

p-value rasente lo 0, anche qui per ogni data set.

Discorso simile per la statistica Q (Ljung-Box test) che ci spinge a rifiutare

l’ipotesi nulla di indipendenza dei rendimenti al quadrato con p-value approssi-

mativamente nullo, l’utilità di questo test sarà esposta nella sezione successiva.

1.2 Scelta della classe del modello

Abbiamo visto nella sezione precedente come il calcolo dei rendimenti com-

posti continuamente abbia fatto sì che gli elementi di non stazionarietà fossero

eliminati. Nella modellizzazione di serie storiche finanziarie l’interesse è volto

a catturare la dipendenza nel tempo tra le variabili di interesse, è naturale allora

chiedersi se effettivamente ci sia un certo tipo di dipendenza tra le osservazioni a

nostra disposizione per diversi lag temporali.

La risposta è generalmente negativa in quanto la maggior parte delle serie fi-

nanziarie dei rendimenti di un’attività mostra un comportamento randomico, in

particolare sembrano seguire un processo White Noise a media generalmente nul-
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la. Risultati corroborati dalla speculazione teorica, che vede nelle condizioni di

non arbitraggio la causa del rendimento nullo in media.

Anche qui come sopra, le serie oggetto di studio mostrano questo particolare

comportamento. Possiamo quindi definire la serie dei rendimenti di un’attività

finanziaria come:

rt = εt (1.2)

Dove εt è un processo WN a media nulla e con varianza incondizionata pari a σ2.

Per quanto allora le variazioni di valore di un’attività sembrano non essere

modellabili, ci si può chiedere se la loro volatilità e quindi l’ampiezza delle oscil-

lazioni mostri dipendenza nel tempo e che sia di conseguenza passibile di essere

spiegata attraverso un modello statistico. Volatilità, che in un contesto di risk ma-

nagement risulta essere cruciale saper predire anche alla luce delle nuove dispo-

sizioni in ambito di vigilanza. Saper stimare accuratamente la quantità di capitale

da accantonare per fini prudenziali risulta essere una necessità sempre più pres-

sante per svariate istituzioni finanziarie. Se i rendimenti possono essere assimilati

all’estrazione casuale da una densità di probabilità condizionata all’informazio-

ne al tempo t, allora il miglior predittore per il valore futuro al tempo t + 1 sa-

rà la sua media condizionata e la varianza di questa predizione sarà la varianza

condizionata.

Ipotizzare che i rendimenti seguano un processo AR(q) implicherebbe assu-

mere che la loro varianza condizionata e incondizionata sia costante. L’evidenza

empirica, come accennato nelle sezioni precedenti, respinge questo tipo di ipotesi,

per cui un’altra classe di modelli è necessaria.

Per quanto (1.2) implichi che la varianza incondizionata di εt sia costante e pari

a σ2, la varianza condizionata all’informazione al tempo t risulta essere variabile

nel tempo. Se ipotizziamo il quadrato di εt (che nel nostro caso coincidente con
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rt) seguire un processo AR(q) ossia:

ε
2
t = α0 +α1ε

2
t−1 +α2ε

2
t−2 . . .αqε

2
t−q +ut (1.3)

Dove ut è un nuovo processo WN a media nulla.

E considerando che ε2
t rappresenta il rendimento al quadrato al tempo t, l’e-

spressione precedente implica che il miglior predittore per ε2
t condizionato al-

l’informazione al tempo t è la media condizionata di ε2
t , la quale equivale alla

varianza condizionata di εt in quanto il processo è stato assunto a media nulla.

Un processo WN che soddisfi (1.3) è detto processo autoregressive conditional

heteroskedastic (ARCH).

Siamo così in grado di modellare la varianza condizionata dei rendimenti,

ovvero l’entità delle sue oscillazioni.
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Capitolo 2

Modelli Garch e le distribuzioni

usate come componente di errore

Come accennato nella sezione precedente, un tentativo importante per cattu-

rare le evidenze empiriche della distribuzione dei rendimenti è il modello presen-

tato da Engle (1982), l’AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH),

un processo stocastico in cui la varianza condizionata degli shocks al tempo t è

funzione lineare dei valori passati degli shocks al quadrato.

Ne presentiamo qui una versione analoga a (1.3)

rt = εt , εt = σtut , (2.1)

dove

ut |Ωt−1 ∼WN(0,1),

e

σ
2
t = α0 +α1ε

2
t−1 + . . .+αpε

2
t−p.

La quantità rt denota il rendimento e Ωt−1 rappresenta il set di informazioni al
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tempo t − 1. Si noti che i coefficienti αi devono soddisfare alcuni vincoli per

garantire sia la positività di σ2
t , sia la debole stazionarietà del processo.

Questo modello, noto come ARCH(p) ha il pregio di catturare gli effetti di

volatility clustering, e si dimostra che, anche sotto l’assunzione di shocks normali,

la curtosi del processo viene maggiore di 3, in accordo con la leptocurticità dei dati

finanziari.

Uno dei limiti di tale modello è dato dal fatto che i volatility clusters delle serie

storiche finanziare hanno una durata tale da rendere necessari modelli ARCH(p)

con p elevato.

Infatti, proprio per ovviare a tale problema, è stato introdotto il modello GARCH

(Generalised ARCH), da Bollerslev (1986), in cui la varianza del termine di errore

è considerata come funzione sia degli errori che della varianza ai tempi precedenti:

σ
2
t = α0 +

p

∑
j=1

α jε
2
t− j +

q

∑
j=1

β jσ
2
t− j (2.2)

Il modello GARCH(p,q) sovradefinito, permette di approssimare un ARCH

di ordine molto più elevato usando un numero limitato di parametri (principio di

parsimonia).

Il processo risulta stazionario in senso debole se e solo se:

p

∑
j=1

α j +
q

∑
j=1

β j < 1.

Considereremo per nostro studio il GARCH(1,1):

rt = εt , εt = σtut , ut |Ωt−1 ∼WN(0,1), (2.3)

σ
2
t = ω +αεt−1 +βσ

2
t−1. (2.4)
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Quello che cambieremo per rispondere alla necessità di un miglior adattamen-

to del modello ai dati è la distribuzione di ut |Ωt−1, che rappresenta la varianza

condizionata del modello, e quindi la volatilità dei rendimenti.

2.1 Distribuzioni analizzate come componente di er-

rore

L’assunzione di normalità per questa distribuzione (ut |Ωt−1 ∼ N(0,1)) risulta

in diverse situazioni inadeguata a causa delle evidenze empiriche sopra enunciate,

quali l’asimmetria e l’eccesso di curtosi, che non riescono ad essere colte.

Per risolvere il problema dell’eccesso di curtosi, abbiamo scelto la distribuzio-

ne della t di Student, e secondariamente una distribuzione (HT ) introdotta in un

articolo del 2004 da Dimitris N. Politis [3] proprio al fine di ottenere la "migliore"

distribuzione condizionale a code pesanti per i modelli Garch.

In figura vi sono le tre distribuzioni messe a confronto, proprio per evidenziare

la pesantezza delle code di ciascuna rispetto alla gaussiana.

Successivamente, per ricercare una miglior adattibilità dei dati al modello, ab-

biamo ipotizzato come distribuzione delle innovazioni la distribuzione t di Student

asimetrica la quale, grazie alle sue caratteristiche, dovrebbe riuscire ad adempiere

ad entrambe le evidenze empiriche di leptocurticità e asimmetria.

2.1.1 La normale

La densità di una variabile aleatoria X che segue una distribuzione normale

standard è data da:

fX(x) =
1√
2π

e−
x2
2 (2.5)
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Figura 2.1: La distribuzione verde è la t di Student (a 5 gradi di libertà), in blu
è rappresentata una normale standard e in rosso una distribuzione HT , con uno
shape di 0.1.
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Data la parità della densità (2.5), è evidente che tutti i momenti di ordine dispari

di una normale siano nulli1. Si dimostra invece che i momenti di ordine pari di

una normale standard sono dati dalla seguente formula:

E[X2k] =
(2k)!
2kk!

. (2.6)

In particolare, come già accennato, si ricava da (2.6) che il coefficiente di

curtosi di una normale standard è pari a 3.

Dato un modello Garch(1,1), descritto in (2.3), sotto l’assunzione di shocks

normali, che chiameremo per semplicità Garch-N, la funzione di log-verosimiglianza

del modello è:

L(Θ | rt) =
T

∑
t=1
−1

2
(ln2π + lnσ

2
t + r2

t ), (2.7)

dove Θ = {ω,α,β} rappresenta lo spazio dei parametri del modello Garch-N e T

rappresenta il numero dei dati a disposizione.

Dopo aver stimato i parametri del modello, attraverso la funzione di log-

verosimiglianza (2.7), verrà calcolato il VaR (qui richiamo definizione), utiliz-

zando il quantile sinistro della normale standard, relativo al livello di confidenza

cercato.

2.1.2 La t di Student

La densità di una variabile aleatoria X , che segue una distribuzione t di Student

a ν gradi di libertà è data da:

fX(x) =
Γ(ν+1

2 )

Γ(ν

2 )(nπ)
1
2 (1+ x2

ν
)

ν+1
2
, (2.8)

1E[X2k+1] = 1√
2π

∫ +∞

−∞
x2k+1e−

x2
2 dx è l’integrale in R di una funzione integrabile e dispari,

perciò nullo.
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dove la funzione Γ : (0,+∞)→ R è la funzione "Gamma di Eulero", definita da:

Γ(α) =
∫

∞

0
xα−1e−xdx. (2.9)

Per ν > 1 risulta finito l’integrale:

∫
∞

0

(
x

1+ x2

ν

) ν+1
2

dx,

pertanto in tal caso esiste il valore atteso E[X ] che risulta ovviamente nullo. Si

dimostra che la varianza di X è definita per ν > 2 ed è pari a ν

ν−2 . Tale distribu-

zione assume una forma molto simile alla normale, ma si caratterizza, soprattutto

per valori piccoli dei gradi di libertà ν , per una curtosi leggermente più elevata,

proprio ad indicare la maggiore pesantezza delle code rispetto alla normale. Si

dimostra infatti che il coefficiente di curtosi della t di Student è dato da:

Kurt(X) =


6

ν−4 +3 se ν > 4

∞ altrimenti.
(2.10)

Dato il Garch(1,1) in (2.3), assumendo ut |Ωt−1∼ tν , la funzione di log-verosimiglianza

del modello Garch-t è data dalla seguente espressione:

L(Θ | rt) =
T

∑
t=1

ln

(
Γ(ν+1

2 )√
π(ν−2)Γ(ν

2 )

)
− 1

2
σ

2
t −

(
ν +1

2

)
ln
(

1+
r2
t

ν−2

)
,

(2.11)

dove Θ = {ω,α,β ,ν} denota lo spazio dei parametri del modello Garch-t. Una

volta stimati i parametri attraverso la massimizzazione di (2.11), il calcolo del

VaR basato sulla t di Student è dato da:

VaRT
t = tc,ν σ̂t , (2.12)
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dove tc,ν denota il quantile sinistro corrispondente al livello di confidenza c cer-

cato, per la distribuzione t di Student a ν gradi di libertà.

2.1.3 La distribuzione HT

La cosiddetta distribuzione HT ("Heavy-tailed") nasce da un modello Arch(p),

che può essere scritto partendo da (2.1) in tale modo:

rt = ut

√
a+

p

∑
i=1

air2
t−i. (2.13)

Con lo scopo di rendere più sensata l’assunzione originale di shocks normali,

viene aggiunto un termine al modello (2.13), tale da renderlo implicito:

rt = ut

√
a+a0r2

t +
p

∑
i=1

air2
t−i, (2.14)

e viene considerato ut ∼ N(0,1). Esplicitando tale modello, si arriva all’equazio-

ne:

rt =Ut

√
a+

p

∑
i=1

air2
t−i, (2.15)

dove

Ut =
ut√

1−a0u2
t
. (2.16)

Si noti che (2.15) è analogo a un modello Arch(p) (2.13), ma con il fattore Ut

invece di ut . A questo punto, assumendo che ut segua una distribuzione normale

troncata2, per far si che il denominatore in (2.16) non diventi immaginario, si

2 fut (x) =
φ(x)1{| x |≤ c0}∫ c0
−c0

φ(y)dy
, dove c0 =

1√
a0

e φ(x) è la densità di una normale standard.
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ottiene la densità di Ut :

f (u;a0,1) =
(1+a0u2)−

3
2 e
− u2

2(1+a0u2)

√
2π(Φ( 1√

a0
)−Φ(− 1√

a0
))
, u ∈ R. (2.17)

Quindi la densità in (2.17), descrive la distribuzione dei residui Arch cercata. Il

parametro positivo a0 è un parametro "shape", che caratterizza la pesantezza del-

le code della distribuzione. Si dimostra che se una variabile aleatoria ha come

densità f (u;a0,1), con a0 > 0 allora:

E[Ud] =

< ∞ se d ∈ [0,2)

= ∞ se d ∈ [2,∞).

(2.18)

In particolare, la curtosi della distribuzione HT è infinita.

Osservazione 2.1. Risulta semplice osservare che un modello Garch(1, 1) (2.3) in

cui ut |Ωt−1 ∼ i.i.d. f (u;a0,1), dove i parametri non negativi ω , α e β rispettano

la condizione di debole stazionarietà α +β < 1, è analogo ad un modello Arch(p)

(2.13), con p→ ∞, attraverso le seguenti identificazioni:

a =
ω

1−β
, ai = αβ

i−1 con i = 1,2, . . . (2.19)

Quindi, per scrivere una funzione di (pseudo)verosimiglianza per il modello Garch,

usiamo una facile approssimazione. Approssimiamo un modello Garch(1,1) (2.3)

con un modello Arch(p0), in cui p0 è scelto in modo tale da poter considerare

ai ' 03 per ogni i≥ p0. Perciò, la stima di massima verosimiglianza di ω , α , β e

3Si noti che gli ai decadono esponenzialmente al crescere di i
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a0, può essere ottenuta massimizzando la funzione:

L(a,a0,a1, . . . ,ap0 | rt) =
n

∏
t=p+1

f (rt ;a0,1), (2.20)

ricordando che a,a0,a1, . . . ,ap0 sono semlici funzioni di ω , α e β date da (2.19).

2.1.4 La t di Student asimmetrica

La t di Student asimmetica ("Skew-t") è ottenuta dalla t di Student introducen-

do dei parametri di scala, l’uno l’inverso dell’altro, nella parte positiva e negativa

dell’asse reale. La densità di una variabile aleatoria X che segue la Skew-t a ν

gradi di libertà, è data dalla seguente espressione:

fX(x) =


2

γ + 1
γ

f (γx) per x < 0,

2
γ + 1

γ

f (1
γ
x) per x≥ 0,

(2.21)

dove f (·) denota la densità di una t di Student simmetrica. Per quanto riguarda il

coefficiente di curtosi di tale distribuzione, analogamente alla t di Student simme-

trica, esso definito a partire da ν > 4, e al crescere dei gradi di libertà si avvicina

sempre di più a 3.

2.2 Implementazione in R

Dedichiamo una intera sezione al problema di implementazione in R dei mo-

delli Garch(1, 1) utilizzati per le stime dei VaR, in quanto non basta solo una mera

copiatura di codici già scritti, specialmente se si cambiano (come nel nostro caso)

le distribuzioni condizionali utilizzate come componente di errore.
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Per quanto riguarda i modelli Garch(1, 1), nel caso di assunzione normale , t

di Student e skew-t per la distribuzione condizionata, descritte rispettivamente in

2.1.1, 2.1.2 e 2.1.4, è stato utilizzato il pacchetto di R "Rugarch", introdotto da

Alexios Ghalanos.

Le funzioni di tale pacchetto4 non solo ci hanno permesso facilmente di sti-

mare i parametri del Garch(1, 1), per ogni dataset per il periodo di stima di 2000

osservazioni (giornaliere), ma anche di fare "rolling forecast"5, per calcolare il

VaR dei 500 giorni successivi.

La distribuzione HT , descritta in 2.1.3, non essendo presente come possibile

specifica del pacchetto Rugarch, ha dato maggiori difficoltà.

Il primo tentativo di stima dei parametri e di rolling forecast, per il Garch(1,1)

sotto l’assunzione della distribuzione HT , è stato quello di modificare diretta-

mente il pacchetto Rugarch, al fine di utilizzare le stesse funzioni sovracitate del

pacchetto, sotto la specifica per la nuova distribuzione HT . Una volta scaricati i

codici sorgenti di Rugarch, è risultato chiaro che la maggior parte delle modifiche

dovevano essere fatte nel file R rugarch-distributions.R6. Le funzioni aggiunte a

tale file sono riportate nell’appendice A. Successivamente all’inserimento di tali

funzioni, è stato necessario compiere modifiche più semplici, per richiamare le

funzioni appena scritte, o comunque per scrivere delle funzioni generali7. Queste

modifiche secondarie sono citate per completezza nell’appendice B.

Una volta compiute le modifiche, descritte nelle appendici A e B, è stato co-

struito e installato il nuovo pacchetto. Purtroppo però, nel caso della distribuzione

HT come specifica, si sono presentati dei problemi di convergenza nella funzione

4Sono state utilizzate rispettivamente le tre funzioni: ugarchspec, ugarchfit e ugarchroll.
5In questa procedura, il periodo di stima e mandato avanti gradualmente, aggiungendo

l’osservazione di un nuovo giorno, e eliminando quella del giorno più lontano.
6Qui per le altre distribuzioni vengono richiamati dei file in C, che sono più efficienti. Per

comodità le funzioni riguardanti la distribuzione HT sono state scritte in R.
7per dare dei limiti al "range" dei parametri o per includere la distribuzione HT , come una

valida distribuzione.
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ugarchfit8.

A questo punto, per mancanza di tempo e di particolari competenze informati-

che, abbiamo deciso di procedere per una via più diretta; sfruttando la osservazio-

ne 2.1 e avendo già implementata in R la funzione di verosimiglianza descritta in

(2.20), siamo passati direttamente alla stima dei parametri. Le funzioni utilizzate

per stimare i parametri Garch(1,1) sono descritte nell’appendice C.

Una volta stimati i parametri, è stato necessario implementare una procedu-

ra di rolling-forecast, al fine di calcolare i VaR per il forecast-period. Questa

procedura è descritta nell’appendice D.

2.3 Stime dei parametri e diagnostica

Presentiamo dunque le stime dei parametri dei quattro modelli presi in con-

siderazione: GARCH(1,1)-N, GARCH(1,1)-t, GARCH(1,1)-sstd, GARCH(1,1)-

HT .

La stima eseguita con la routine “rugarch” in ambiente R**** risulta essere

particolarmente affidabile. Notiamo come, al di fuori di rare eccezioni, siamo

spinti a considerare i parametri dei modelli significativamente diversi da 0 per alti

livelli di confidenza. E’ inoltre rispettata la condizione di stazionarietà, per ogni

data sets e distribuzione troviamo che α + β < 1. Valori di persistenza α + β

intorno allo 0.9 confermano la capacità dei modelli di catturare il fenomeno del

volatility clustering. Valori della varianza incondizionata ( ω

1−α+β
) molto prossimi

alla varianza campionaria segnalano l’abilità dei modelli nel descrivere il processo

di mean reversion.

Ricordando che l’obbiettivo di questa classe di modelli è quello di catturare

l’eteroschedasticità nel tempo della varianza dei rendimenti, un modello ben spe-

8rugarch–>warning: failed to invert hessian.
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cificato sarà in grado di descrivere questa caratteristica ovvero non risulterà alcuna

forma di autodipendenza nella serie dei residui generata dai modelli.

Avendo definito:

rt = εt , εt =σtut dove ut |Ωt−1∼ i.i.d.N(0,1) o std o sstd o HT

(2.22)

Ci aspettiamo dunque che i residui standardizzati stimati ε̂t = σ̂t risultino

incorrelati e che la distribuzione di questi sia prossima a quella assunta nella

specificazione del modello.

Valideremo l’ipotesi di incorrelazione prima in forma grafica attraverso il gra-

fico delle ACF campionarie delle serie dei residui standardizzati al quadrato e ne

testeremo successivamente la consistenza statistica attraverso i test di Ljung-Box

e LM di Engle.

Dato che un processo ARCH ha una rappresentazione AR (come in formula 2

per un GARCH) un test LM (Lagrange Multiplier) può essere costruito in base alla

regressione ausiliaria come in formula 2 . Sotto l’ipotesi nulla di nessun effetto

ARCH residuo, ossia che tutti i parametri della regressione siano nulli, la statistica

TR2 è distribuita asintoticamente come un chi-quadrato con gradi di libertà pari

al numero dei coefficienti della regressione, dove T è la numerosità del campione

e R2 è calcolato sui residui stimati della regressione.

Generalmente possiamo affermare che l’ipotesi di incorrelazione è rispettata

con p-value complessivamente maggiori di 0.05 che ci spingono ad accettare l’i-

potesi nulla di incorrelazione, ad eccezione del data set WTI il quale dopo nume-

rosi test è risultato essere problematico per non meglio specificati motivi. Come

previsto le ACF campionarie danno indicazioni del tutto simili a quelle del test di

Ljung-Box.

I test LM di Engle non fanno che rafforzare i risultati per alcuni data sets, dei
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Figura 2.2: Stime dei parametri Garch(1, 1).
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Figura 2.3: Acf dei residui standardizzati al quadrato.

26



Figura 2.4: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.5: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.6: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.7: Acf dei residui standardizzati al quadrato.

p-value ampiamente maggiori di 0.05 ci spingono ad accettare l’ipotesi nulla di

nessun effetto ARCH residuo.

Test da considerarsi indicativo generalmente in quanto la distribuzione della

statistica test è influenzata dalle stime dei parametri GARCH.

Per quanto riguarda il secondo aspetto ci affideremo ad un’analisi grafica

sia confrontando i quantili teorici delle distribuzioni assunte con quelli empiri-

ci dei residui standardizzati stimati (QQPLOT) e sia sovrapponendo i grafici delle

densità.

Come noto in letteratura, la divergenza più significativa risiede nei modelli

GARCH-N in modo più o meno significativo a seconda del data set considerato,

motivo per il quale siamo stati spinti ad adottare distribuzioni di probabilità con

code più pesanti.

Difatti e non sorprendentemente i modelli GARCH-ST D, GARCH-SST D e
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Figura 2.8: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.9: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.10: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.11: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.12: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.13: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.14: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.15: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.16: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.17: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.18: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.19: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.20: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.21: Acf dei residui standardizzati al quadrato.
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Figura 2.22: Acf dei residui standardizzati al quadrato.

Figura 2.23: LM tests.
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Figura 2.24: qqplot Brent normale.

GARCH-HT sembrano essere quelli che più si conformano alle ipotesi sottostanti

il modello.
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Figura 2.25: densità empirica versus normale
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Figura 2.26: qqplot WTI normale.
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Figura 2.27: densità empirica versus normale
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Figura 2.28: qqplot Gasoline normale.
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Figura 2.29: densità empirica versus normale
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Figura 2.30: qqplot Heating normale.

52



Figura 2.31: densità empirica versus normale
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Figura 2.32: qqplot Propane normale.
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Figura 2.33: densità empirica versus normale
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Figura 2.34: qqplot Brent std.
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Figura 2.35: densità empirica versus std

57



Figura 2.36: qqplot WTI std.

58



Figura 2.37: densità empirica versus std

59



Figura 2.38: qqplot Gasoline std.
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Figura 2.39: densità empirica versus std
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Figura 2.40: qqplot Heating std.
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Figura 2.41: densità empirica versus std
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Figura 2.42: qqplot Propane std.
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Figura 2.43: densità empirica versus std
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Figura 2.44: qqplot Brent sstd.

66



Figura 2.45: densità empirica versus sstd
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Figura 2.46: qqplot WTI sstd.
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Figura 2.47: densità empirica versus sstd
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Figura 2.48: qqplot Gasoline sstd.
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Figura 2.49: densità empirica versus sstd
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Figura 2.50: qqplot Brent sstd.
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Figura 2.51: densità empirica versus sstd
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Figura 2.52: qqplot Propane sstd.
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Figura 2.53: densità empirica versus sstd

75



Figura 2.54: densità empirica versus HT
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Figura 2.55: densità empirica versus HT
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Figura 2.56: densità empirica versus HT
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Figura 2.57: densità empirica versus HT
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Figura 2.58: densità empirica versus HT
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Capitolo 3

Stime VaR e criteri

Lo scopo dell’elaborato è quello di individuare quale tra i modelli considerati

risulti migliore nella predizione delle volatilità delle diverse materie prime. In

particolar modo la nostra attenzione è volta alle stime del VaR, quale misura di

perdita potenziale per un ipotetico portafoglio titoli costituito dalle singole attività.

Eseguiremo tali stime impiegando una procedura di forecasting di tipo rol-

ling, ossia le stime verranno effettuate su un campione di 2000 osservazioni e

successivamente re-estimate scartando l’osservazione più lontana nel tempo ed

aggiungendo quella più recente, in questa procedura il VaR verrà calcolato per i

successivi 500 giorni. Questo metodo ci permetterà poi di effettuare backtesting

al fine di valutare la validità dei modelli basati sul VaR da noi stimati.

Risulta chiaro che per avere delle indicazioni affidabili sulla precisione dei

modelli è necessario definire i criteri in base ai quali le valutazioni verranno ef-

fettuate. In quest’ottica seguiremo l’impostazione in Engle (1999) e valutere-

mo quindi le predizioni per il VaR sotto tre profili principali: Conservativismo,

Accuratezza e Efficienza.

Si considera conservativo un modello che fornisca stime dei rischi elevate (i.e.

valori elevati di σ ), valuteremo migliore sotto questo profilo il modello che glo-
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balmente non sovrastimi il rischio. A tal fine utilizzeremo due indicatori: la me-

dia dei valori del VaR ottenuti e la loro standard deviation, il modello giudicato

migliore sarà quello che minimizza entrambi.

3.1 Conservativismo

GARCH-N risulta essere il più conservativo per bassi livelli di confidenza

generalmente per tutti i data sets, mentre migliora per livelli di confidenza più alti

sistematicamente per WTI e BRENT.

GARCH-t e GARCH-sstd mostrano risultati non dissimili, risultando non

troppo conservativi per bassi livelli di confidenza fallendo per più alti livelli di

confidenza approssimativamente per ogni data set.

GARCH-HT è giudicato il modello migliore sotto il profilo del conservativi-

smo sia per bassi che alti livelli di confidenza.

3.2 Accuratezza

Definiamo accurato un modello che fornisca una proporzione di violazioni

vicino al livello di copertura scelto (i.e. α). Dove per violazione si intende:

rt+1 <VaRt ,

ossia tutte le volte in cui i rendimenti al tempo t + 1 eccedono la previsione del

VaR al tempo t. L’accuratezza di un modello è di importanza fondamentale, in par-

ticolare siamo interessati ad un modello che sia conservativo nel momento giusto,

ossia quando le perdite sono grandi.

Utilizzeremo tre indicatori per giudicare l’accuratezza dei vari modelli: Ave-

rage Binary Loss Function (ABLF), Average Quadratic Loss Function (AQLF),
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Figura 3.1: Sono rappresentate le medie dei 500 VaR con relative standard devia-
tions e tests. I modelli che passano LRuc e LRcc sono designati con un *. (Parte
1).
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Figura 3.2: Sono rappresentate le medie dei 500 VaR con relative standard devia-
tions e tests. I modelli che passano LRuc e LRcc sono designati con un *. (Parte
2).
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Figura 3.3: Sono rappresentate le medie dei 500 VaR con relative standard devia-
tions e tests. I modelli che passano LRuc e LRcc sono designati con un *. (Parte
3).
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Scaling Factor. Testeremo la consistenza statistica della ABLF attraverso il test

LR test for unconditional coverage (LRuc). ABLF rappresenta una stima puntuale

della probabilità di violazione definita come:

BLt+1 =

1, se rt+1 <VaRt

0, se rt+1 >VaRt

(3.1)

Dove ABLF ne rappresenta la media aritmetica. In quest’ottica siamo interessati

solo al numero delle eccezioni e non alla loro magnitudine, un peso uguale è attri-

buito a ogni violazione. Il modello migliore sarà quello che presenterà una ABLF

più vicino al livello di copertura richiesto. A riguardo, GARCH-N generalmente

risulta accurato per alti livelli di confidenza e decisamente il peggiore per bassi

livelli di confidenza evidenziando una tendenza a sovrastimare i rischi.

GARCH-t e GARCH-sstd anche qui come prima presentano risultati simili,

abbastanza accurati e in linea con il livello di copertura scelto per bassi livelli di

confidenza mentre contrariamente al GARCH-N tendono a sovrastimare i rischi

per alti livelli di confidenza.

GARCH-HT di nuovo si mostra essere il modello globalmente migliore, pe-

formance nettamente superiori per bassi livelli di confidenza con leggere tendenze

a sottostimare i rischi mentre per alti livelli di confidenza rimane comunque in

cima alla graduatoria ad eccezione di isolati data sets.

Per testarne la consistenza statistica, Kupiec (1995) ha ideato un test di rap-

porti tra verosimiglianze definito come:

LRuc =−2log
(

pn1(1− p)n0

π̂n1(1− π̂)n0

)
∼ χ

2(1), (3.2)

dove π̂ = n1
n0+n1

è la stima MLE di p, e n1 denota una variabile aleatoria Bernoul-

liana che rappresenta il numero totale di eccezioni del VaR.
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Distribuita come un chi-quadro con 1 grado di libertà, testa l’ipotesi nulla di

uguaglianza tra la probabilità di ogni prova bernoulliana (al quale può essere as-

similata la comparazione tra i rendimenti realizzati e il VaR calcolato, assumendo

che le misure del VaR siano indipendenti tra loro) e il livello di copertura assunto.

Nonostante LRuc sia in grado di rigettare modelli che sottostimino o sovra-

stimino i rischi, non è in grado di verificare che le eccezioni siano indipendenti

tra loro. Christoffersen (1998) ha sviluppato un test LRcc (conditional coverage),

che testa allo stesso tempo se la proporzione delle eccezioni è vicina al livello di

copertura scelto e l’indipendenza delle eccezioni.

Anche qui come in precedenza, GARCH-HT sembra essere l’unico modello

in grado di superare entrambi i test per la maggior parte dei data sets e ogni livello

di confidenza. Sporadici fallimenti sono comunque accompagnati da fallimenti

degli altri modelli, non invalidando quindi le considerazioni generali.

AQLF risponde all’esigenza di attribuire pesi diversi a violazioni di magnitu-

dine diversa, definita come:

QLt+1 =

1+(rt+1−VaRt)
2, se rt+1 <VaRt

0, se rt+1 >VaRt

(3.3)

Dove AQLF ne è la media aritmetica. L’elevazione al quadrato fa sì che grosse

eccezioni siano penalizzate maggiormente rispetto a una BL, viceversa per piccole

eccezioni.

In termini di AQLF, è difficile trarre conclusioni generali in quanto i modelli

considerati mostrano valori molto simili tra loro, differenze si notano per diver-

si data sets e diversi livelli di confidenza. In termini generali si può affermare

che GARCH-HT , nonostante risulti migliore valutando ABLF , tende a genera-

re AQLF maggiori evidenziando una leggera tendenza a sottostimare i rischi in

accordo con i risultati trovati in precedenza.

87



Lo scaling factor è il multiplo, calcolato su base ex-post, che permetterebbe al

modello di raggiungere il livello di copertura richiesto ed è una misura che tiene

conto della magnitudine degli errori di previsione, la sua determinazione è data

dalla seguente formula:

Tic =
Ti

∑
t=1

1 se ri,t+1 < xiVaRi,t

0 se ri,t+1 ≥ xiVaRi,t .

(3.4)

La sua implementazione in R è illustrata nella appendice E. Il modello mi-

gliore sarà quello che restituirà uno scaling factor più vicino a 1. Un valore dello

scaling factor minore di 1 implica una sovrastima del rischio, viceversa per un

valore maggiore di 1.

GARCH-HT sembra essere globalmente il modello migliore valutato secondo

questo criterio. Nonostante non si possa giungere a conclusioni univoche date le

leggere discrepanze tra data sets e livelli di confidenza, possiamo affermare che

GARCH-HT presenti i valori di scaling factor globalmente minori sia a bassi che

alti livelli di confidenza, evidenziando la già citata tendenza nel sottostimare i

rischi.

3.3 Efficienza

Efficiente è un modello che predica una stima dei rischi fortemente correlata

con la reale esposizione al rischio del portafoglio. Un modello accurato in media

ma non efficiente è in grado di predire una proporzione di violazioni medie pari

alla probabilità di copertura, ma non necessariamente è in grado di tenere traccia

delle variazioni del rischio nel tempo.

Consideriamo quindi la capacità di un modello una adeguata copertura dei

rischi con il minor capitale accantonato medio possibile.

88



Figura 3.4: Scaling factor xi per ogni dataset, per ogni livello di confidenza, per
ogni modello Garch(1, 1).
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A tal fine utilizzeremo una misura di efficienza detta Mean Relative Sca-

led Bias (MRSB), rimandiamo all’appendice E per una discussione degli aspet-

ti pratici. Il modello migliore sarà quello che mostrerà un valore di MRSB più

basso.

Per valori bassi di confidenza, i modelli GARCH-t e GARCH-sstd appaio-

no i più efficienti alternativamente mentre GARCH-N e GARCH-HT sembrano

difettare, anche qui alternativamente per diversi data sets.

Per alti valori di confidenza, anche qui GARCH-t e GARCH-sstd sembrano

ottenere le migliori performance alternativamente, mentre GARCH-N e GARCH-

HT diversamente che in precedenza generano valori che seppur maggiori rispetto

agli altri modelli possono considerarsi sufficientemente piccoli.

Considerando quindi l’importanza dei test LRuc e LRcc, possiamo concludere

che GARCH-HT sia il modello giudicato migliore sotto tutti i profili considerati.

Nonostante GARCH-HT non risulti essere il modello più efficiente dati i risul-

tati a nostra disposizione, il successo dei test LRuc e LRcc approssimativamente

per tutti i data sets e tutti i livelli di confidenza ci spinge a confermare le nostre

conclusioni.
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Capitolo 4

MCS procedure

Nel tentativo di corroborare le conclusioni tratte nella sezione precedente im-

plementiamo una procedura di selezione automatica detta Model Confidence Set

(MCS) originariamente sviluppata da Hansen (2011).

Sotto l’ipotesi nulla di Equal Predictability Ability (EPA), MCS consiste in

una sequenza di statistiche che permettono di definire un set superiore di modelli

quando l’ipotesi nulla non è rigettata per un certo livello di confidenza.

L’ipotesi nulla di EPA è valutata in base ad una arbitraria funzione di perdita

che nel nostro caso è quella presentata da González-Rivera (2004) e definita come:

l(rt ,VaRα
t ) = τ−dα

t (yt−VaRα
t ), (4.1)

dove dα
t = 1(yt <VaRα

t ) è la funzione di perdita relativa al quantile α .

Di seguito presentiamo i risultati per ogni data set e per ogni livello di confi-

denza, tenendo in considerazione solo i modelli che hanno con successo passato

entrambi i test LRuc e LRcc.

Nonostante tutti i modelli siano giudicati rispettare l’ipotesi di EPA, GARCH-

HT risulta essere il miglior modello tra il set di modelli scelti, ovvero quello che
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minimizza le statistiche test implementate.

Di seguito presentiamo i risultati che testimoniano suddette conclusioni.
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Figura 4.1: MCS procedure
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Figura 4.2: MCS procedure
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Capitolo 5

Validazione del modello per serie

allungata

Giudicato il GARCH-HT come il miglior modello, ci si può chiedere se sia

ancora capace di catturare le dinamiche sottostanti le fluttuazioni dei prezzi anche

per estensioni delle serie a nostra disposizione. Qui come prima ci focalizzere-

mo sulle abilità predittive del modello, giudicandolo in base al solo criterio di

accuratezza, in quanto non siamo in presenza di un confronto tra modelli.

Per ragioni di velocità computazionale abbiamo considerato una finestra tem-

porale delle osservazioni che va dal 20/09/2000 al 17/1/2017 per tutti i data sets.

Di seguito presentiamo alcune statistiche descrittive:

Le considerazioni svolte in precedenza rimangono valide anche per le serie al-

lungate. Stesso discorso per i test ADF, Ljung-Box e le ACF sia dei rendimenti che

di quelli al quadrato. Di seguito presentiamo una tabella riassuntiva riguardanti le

stime dei parametri di un modello GARCH(1,1)-HT .

Anche qui la condizione di debole stazionarietà è rispettata, troviamo che α +

β < 1. I primi problemi sorgono quando verifichiamo la bontà di adattamento del

modello, verificando le ipotesi alla base di questo.
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Figura 5.1: Statistiche descrittive serie allungata

Nonostante le densità empiriche dei residui standardizzati stimati si confac-

ciano particolarmente bene all’ipotesi distribuzionale di HT , i test Ljung-Box sui

residui standardizzati al quadrato forniscono risultati contrastanti.

Notiamo una certa regolarità nell’infrazione dell’ipotesi di incorrelazione per

il WTI, mentre i test risultano soddisfatti ampiamente per BRENT. Un p-value

molto vicino a 0, ci costringe a rifiutare l’ipotesi nulla di indipendenza e ad accet-

tare quella alternativa di dipendenza per HEATING OIL e GASOLINE. Risultato

comunque in accordo con quanto trovato in precedenza. Purtroppo un errore non

meglio identificato nella procedura di rolling, data la complessità del codice, non

ci ha permesso di trarre informazioni affidabili per PROPANE, per qualsiasi test.

Sottolineiamo come ironicamente, PROPANE sembra essere il data set più adatto.

Volgendo l’attenzione alle stime del VaR, ottenute sempre con la medesima

tecnica di rolling forecast, presentiamo in 5.3una tabella riassuntiva dei vari test
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Figura 5.2: Parametri modello Garch(1,1) serie allungata con tests.

soddisfacenti i criteri summenzionati.
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Figura 5.3: Sono rappresentate le medie dei 500 VaR con relative standard devia-
tions e tests. I modelli che passano LRuc e LRcc sono designati con un *. (Parte
1). I valori del propane sono errati.
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Figura 5.4: Sono rappresentate le medie dei 500 VaR con relative standard devia-
tions e tests. I modelli che passano LRuc e LRcc sono designati con un *. (Parte
2). I valori del propane sono errati.

Figura 5.5: Acf dei residui standardizzati al quadrato per la serie allungata.
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Figura 5.6: Acf dei residui standardizzati al quadrato per la serie allungata.
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Figura 5.7: Acf dei residui standardizzati al quadrato per la serie allungata.
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Figura 5.8: Acf dei residui standardizzati al quadrato per la serie allungata.
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Figura 5.9: Acf dei residui standardizzati al quadrato per la serie allungata.
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Figura 5.10: densità empirica versus HT
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Figura 5.11: densità empirica versus HT
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Figura 5.12: densità empirica versus HT
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Figura 5.13: densità empirica versus HT
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Figura 5.14: densità empirica versus HT
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Appendice A

Funzioni per rugarch-distributions

Le seguenti funzioni sono state aggiunte nel file rugarch-distributions.R del

pacchetto Rugarch, al fine di poter utilizzare come possibile specifica anche la

distribuzione HT .

Le funzioni dHT e rHT sono state scritte originariamente da Dimitris Politis

[3], ma sono state fatte delle opportune modifiche per includere anche la me-

dia della distribuzione. Nella funzione HTFit si utilizza la funzione solnp per

massimizzare la funzione di logverosimiglianza.

Le funzioni qHT e pHT sono state costruite facendo riferimento a [2], modifi-

candole opportunamente (per includere media e deviazione standard).

dHT=function(cc, mu=0, sigma = 1, shape = 0.1)
2 {

4 cc <− (cc − mu)/sigma
distr <− exp(( − cc^2)/(2 ∗ (1 + shape ∗ cc^2)))/((1 + shape ∗ cc^2)^(3/2))

6 distr <− distr/(sigma ∗ sqrt(2 ∗ pi) ∗ (pnorm(1/sqrt(shape)) − pnorm(−1/sqrt(shape))))
return(distr)

8 }
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rHT=function(n, mu = 0, sigma= 1, shape = 0.1) #qui manca scale!
2 {

# generates n random variables from distribution f(.;a0,1)
4 n3 <− floor(1.3 ∗ n) # corrected

Z <− rnorm(n3, mean=mean, sd=sigma)
6 c <− 1/sqrt(shape)

W <− Z[Mod(Z) < c]
8 U <−W/sqrt(1 − shape ∗W^2)

U <− U[1:n]
10 return(U)

}

1 qHT = function(p, mu=0, sigma=1, shape=0.1){

3 pnorm_inverse = inverse(function(x) pnorm(x))
k1= (((1+ mu∗shape^0.5)^2)/(shape∗(sigma^2 + (1+ mu∗shape^0.5)^2)))^0.5

5 k = pnorm_inverse(pnorm(k1) − p∗(pnorm(shape^−0.5) − pnorm(−shape^−0.5)))
X = sqrt(k^2 ∗ sigma^2 / (1−shape∗(k^2))) + mu

7 if(p<0.5) X=2∗mu − X
return(X)

9 }

1 pHT = function(q, mu=0, sigma=1, shape=0.1) {
dHT1 = function(cc) dHT(cc, mu=mu, sigma=sigma, shape=shape)

3 p1=integrate(dHT1, −shape^(−0.5), q)
p=p1\$value

5 #if(p>0.999) p=1
return(p)

7 }
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1 HTFit = function(x, control=list()){
ctrl = .solnpctrl(control)

3 start = c(mu = mean(x), sigma = sqrt(var(x)), shape = 0.08)
loglik = function(pars, x){

5 f = −sum(log(dHT(x, pars[1], pars[2], pars[3])))
f }

7 fit = solnp(pars = start, fun = loglik,
LB = c(−Inf, 0, 0), UB = c(Inf, Inf, Inf), , control = ctrl, x = x)

9 names(fit\$pars) = c("mu", "sigma", "shape")
return( fit )

11 }
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Appendice B

Modifiche generali per rugarch

Per completezza citiamo le funzioni che hanno subito piccole modifiche per

includere la distribuzione HT nel pacchetto Rugarch. Per non appesantire il tutto,

ci limitiamo a farne una lista, senza scriverne i codici.

Sono state modificate: .DistributionBounds, .makeSample (che richiama rHT),

.scaledist, fitdist (che richiama HTFit), ddist (che richiama dHT), pdist (che ri-

chiama pHT), qdist (che richiama qHT), rdist (che richiama rHT), .dskewness,

.dkurtosis.

Successivamente è stato necessario includere la distribuzione HT come una

valida distribuzione nel file rugarch-methods.R (per le funzioni ugarchspec e ugar-

chfit) e nel file rugarch-rolling.R (per ugarchroll).

Un’ultima modifica è stata necessaria nel file C distributions.C1. E’ stata ag-

giunta la funzione:

1Indirettamente, veniva richiamata in ugarchfit.
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1 double dHT(const double x, const double xi)
{

3 double pdf;
double scale=1;

5 double x2;
x2 = x∗x;

7 pdf = exp(( − x2)/(2 ∗ (1 + xi ∗ x2)))/sqrt((1 + xi ∗ x2)∗(1 + xi ∗ x2)∗(1 + xi ∗x2));
pdf = pdf/(scale ∗ sqrt(2 ∗ PI) ∗ (pnorm(1/sqrt(xi), 0, 1, 1, 0) − pnorm(−1/sqrt(xi), 0, 1, 1,0)));

9 return pdf;
}
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Appendice C

Stima dei parametri Garch-HT

Tali funzioni sono state scritte da Dimitris Politis in S+. Le ripresentiamo qui

in R con le opportune modifiche.

Osservazione C.1. Per ottimizzare i tempi, i parametri di inizio per la funzione

MLEgarchHT, sono stati scelti in funzione del dataset di riferimento (in questo

caso sono riportati quelli del BRENT). La scelta deriva da una stima sugli stessi

dataset, con un Garch-t.

MLEgarchHT =function(shape = 0.05879318, A = 0.04067024, B = 0.8962919, C = 0.2459473, x, control=list())
2 {

# shape,A,B,C are starting values for the numerical MLE
4 # x is data series

ctrl = .nlminbctrl(control)
6 ee=1∗exp(^−08)

fit <− nlminb(start = c(shape, A, B, C), objective = NegLogLikGARCH, lower =c(ee, ee, ee, ee),
8 upper = c(0.2, 1, 1, 1), control = ctrl, x = x)

names(fit\$par)=c("a0", "A", "B", "C")
10 return(fit)

# return the final shape,A,B,C values plus a message indicating whether convergence was reached
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function(Avector, x)
2 {

# negative of log (pseudo) likelihood of returns series x
4 # to be minimized by nlminb to find: Avector

# this function is similar to NegLogLik which is for ARCH
6 # Now: Avector is the vector of four GARCH parameters

# Avector =c(a0,A,B,C) in the notation of NoVaSDISTR paper
8 # all a0,A,B,C are positive and A+B<1

n <− length(x)
10 a0 <− Avector[1]

A <− Avector[2]
12 B <− Avector[3]

C <− Avector[4]
14 p <− 50

a <− c(1:p) ∗ 0
16 Aconst <− C/(1 − B)

for(i in 1:p) {
18 a[i] <− A ∗ (B^(i − 1))

}
20 yy <− as.ts(x)

kk <− 0 ∗ yy^2 + Aconst
22 for(i in 1:p) {

kk <− kk + a[i] ∗ lag(yy^2, − i)
24 }

#kk is basically the Sigma; length(kk)=n−p
26 kk <− as.vector(kk)

xs <− yy[(p + 1):n]/sqrt(kk)
28 LL <− 0

for(i in 1:(n − p)) {
30 ax2 <− 1 + a0 ∗ (xs[i])^2

LL <− LL + (xs[i])^2/(2 ∗ ax2) + (3/2) ∗ log(ax2) + log(pnorm(1/sqrt(a0)) − pnorm(−1/sqrt(a0)))
32 LL <− LL + log(sqrt(kk[i])) + log(sqrt(6.28))

}
34 LL <− LL/(n − p)

LL
36 }
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Appendice D

Rolling forecast per Garch-HT

In questa appendice è descritta la implementazione della procedura di rolling

forecast nel caso del modello Garch(1,1)-HT.

Osservazione D.1. E’ riportato il caso del rolling-forecast della serie del Brent,

con estimation period di 2000 osservazioni, e forecast period di 500 osservazioni,

come descritto nel capitolo 1.1. BRENTr è il vettore della serie dei rendimen-

ti, matpars sarà la matrice dei parametri stimati, εi = ri; sigma2.start è il valore

iniziale per il calcolo di σ mel modello Garch.

matparslist = MLEgarchHT(x=BRENTr[1:2000], shape=0.05879, A=0.04067, B =0.8962, C = 0.2459)
2 matpars[1,] = matparslist\$par

sigma2[1] = sigma2.start
4

for(i in 2: 500){
6 matparslist = MLEgarchHT(x=BRENTr[i:1999+i], shape = matpars[i−1,1], A = matpars[i−1, 2], B = matpars[i−1])

matpars[i,] = matparslist\$par
8 convergenza[i]= matparslist\$convergence

sigma2[i] = matpars[i,4] + matpars[i, 2]∗eps[i−1]^2 + matpars[i,3]∗sigma2[i−1]
10 }
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Appendice E

Scaling factor e MRSB

In questa sezione è riportata la implementazione in R per trovare il valore di

scala xi, per ogni modello i-esimo. Il codice riportato riguarda i rendimenti del

BRENT, che al tempo t + 1 vengono confrontati con il VaR calcolato al tempo

t (tramite il modello Garch-n), moltiplicato per la variabile di scala x. Essendo

2001 il numero totale di fallimenti atteso, troviamo tramite il comando uniroot lo

scaling factor x che moltiplicato al VaR, realizza esattamente 200 fallimenti.

Una volta trovato lo scaling factor, l’MRSBi per ogni modello i-esimo si trova

1siamo nel caso del livello di confidenza c = 0.1.

1 MULTIPLE=function(x) {
sol=0

3 for(tt in 1:1999) {
if(BRENTr[tt+1] < x∗VaRbrent2000n[tt, 4]) sol=sol+1

5 }
return(sol − 200)

7 xbrentn90list=uniroot(MULTIPLE, upper=1.5, lower=0.5)
xbrentn90 = xbrentn90list\$root
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nel seguente modo:

MRSBi =
1
M

M

∑
t=1

Xit− X̄t

X̄t
, X̄t =

1
N

N

∑
t=1

Xit , (E.1)

dove M è il numero dei VaR calcolati con la procedura di rolling (nel nostro caso

M = 500), N è il numero di modelli usati per calcolare i VaR (nel nostro caso

N = 4) e Xit è il VaR riscalato del modello i-esimo (Xit = xiVaRi,t).
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