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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

Il presente lavoro tratta le potenzialità di un insieme di tecniche informatiche - il 

Machine learning - a supporto delle decisioni in finanza. Sarà toccato anche il tema 

del Quantum Machine learning, settore ad alta tecnologia ancora allo stato embrionale 

di cui si intravvedono però opportunità per la finanza quantitativa. Nel primo capitolo 

si offre una panoramica della materia. Il secondo capitolo si occupa della letteratura 

sul tema presentando alcuni articoli accademici. Il terzo capitolo descrive un caso di 

studio: una rete neurale per la previsione dell’andamento di un titolo azionario. Infine 

si trarranno le conclusioni su quanto visto nelle pagine precedenti. 

1.1 MACHINE LEARNING: MOTIVAZIONI 

Negli ultimi anni il Machine learning, un particolare insieme di tecniche volte 

all’analisi dei dati, ha suscitato un grande interesse in molti campi dell’industria e della 

ricerca. Dalla finanza al marketing, dall’astronomia alla medicina, gli approcci di 

apprendimento automatico sembrano promettere una nuova profondità nella 

comprensione dei fenomeni oggetto di studio. 

 

Figura 1. Andamento nel tempo delle ricerche su Google per il tema "Machine learning" 

(GoogleTrends)  
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Figura 2. Le ricerche su due specifici algoritmi mostrano un calo, leggermente più pronunciato 

per le ANN (GoogleTrends) 

Di pari passo con questo nuovo - o rinnovato - entusiasmo per il Machine Learning 

automatico è cresciuta immensamente la capacità di produrre, condividere e gestire 

dati. La finanza che è il fulcro del presente lavoro è sempre stata ricca di numeri, ma 

negli ultimi decenni è cresciuta per estensione e complessità. La rivoluzione digitale 

prima e delle comunicazioni poi ha fatto crescere esponenzialmente la disponibilità di 

dati di ogni tipo. Ciascuna interazione sui social network, query sui motori di ricerca, 

transazione bancaria o attività di e-commerce va ad aggiungersi allo sterminato 

catalogo di informazioni digitalizzate automaticamente analizzabili. Presto anche gli 

oggetti di uso comune riverseranno in rete nuove informazioni: è il cosiddetto Internet 

of Things.  

E’ nata una nuova domanda per servizi di gestione dei dati: dai sistemi di 

raccomandazione per i contenuti video on demand fino alla necessità, in finanza, di 

conoscere e stabilizzare sistemi di credito sempre più complessi. Per la finanza in 

particolare la pressione della concorrenza in mercati quasi perfetti spinge ad un 

continuo perfezionamento. Si assiste a una costante tensione fra agenti che cercano di 

rompere gli equilibri aspirando a nuove forme di profitto e agenti che spingono verso 

i punti di equilibrio per realizzare piccoli, sistematici profitti. 

Soprattutto l’incremento delle capacità tecnologiche ha dato uno sbocco a metodi 

di analisi che in molti casi erano già noti. Le enormi quantità di dati ora disponibili 

possono essere immagazzinate e lavorate su una dimensione nuova che richiede un 

trattamento specializzato, memorie di grande capacità e protocolli per suddividere il 
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lavoro su diverse macchine. Si tratta dei cosiddetti Big Data, banche dati di grandi 

dimensioni quali possono essere il genoma umano o l’insieme delle transazioni 

eseguite dai clienti di una banca. Infine la potenza dei processori ha reso concretamente 

applicabili tecniche che già venivano sperimentate su computer che oggi 

relegheremmo all’archeologia informatica. 

1.2 MACHINE LEARNING: UNA DESCRIZIONE DELLA MATERIA 

Nel 1959 Arthur Lee Samuel, pioniere del Machine learning, presentò un algoritmo 

capace di giocare a dama. A distanza di 60 anni la ricerca in questo campo ha portato 

allo sviluppo di macchine in grado di di eseguire compiti molto complessi, fino alle 

automobili capaci di circolare su strada senza automobilista.  

1.2.1 Definizione 

La locuzione “Machine learning” trova una definizione in Tom Mitchell (1997): 

«Un programma apprende dall’esperienza E rispetto ad un compito T e qualche misura 

di performance P se la sua performance su T, misurata con P, migliora con l’esperienza 

E». Secondo questa definizione gli elementi chiave di un sistema di Machine learning 

sono i seguenti: 

 Un training set - l’esperienza - che contiene gli esempi da sottoporre 

all’algoritmo affinchè apprenda una qualche regola. 

   Una misura di performance utile a stabilire quanto le classificazioni o le 

predizioni del programma siano accurate. 

 Un algoritmo capace di alterare alcuni parametri per ottenere risultati 

sempre più accurati. 

L’aspetto comune a tutti i programmi di Machine learning è la capacità di 

apprendere dei parametri significativi da un insieme di informazioni note allo scopo 

di generare nuova informazione, dotata di senso e utile a svolgere un particolare 

compito. 
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1.2.2 Tipi di algoritmo 

 

Figura 3. Varie tipologie di algoritmo per il Machine learning (Machinelearningmastery) 

I possibili algoritmi di ML sono innumerevoli. Si possono però individuare due 

grandi famiglie. 

 Supervised Learning: gli algoritmi di questo tipo vengono addestrati con un 

training set che include numerosi esempi. Ogni esempio contiene dati di 

input e un’informazione (‘label’) che si suppone dipendente dagli input. Si 

cerca una funzione che, applicata a nuovi input, restituisca un output il più 

possibile corretto. I parametri di questa funzione si deducono dagli esempi 

- generalmente per approssimazioni successive - cercando la combinazione 

che, applicata sui dati noti, minimizza gli errori rispetto alle label. Un 

esempio è la categoria delle Reti neurali. 
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Figura 4. Esempio di rete neurale artificiale, un popolare algoritmo di Supervised 

Machine learning (Luo, Wu, & Wu, 2016) 

 Unsupervised Learning: questi algoritmi non hanno bisogno di un nesso di 

causalità fra dati di input e variabili dipendenti. Non è quindi necessario fornire 

delle labels con gli esempi. Ricavano l’informazione, invece, direttamente dalla 

struttura interna dei dati cercando regole e rapporti di somiglianza. Una tecnica di 

questo tipo è la Principal component analysis. Un altro esempio è il k-means 

clustering, algoritmo che mira a raggruppare gli elementi in un dato numero di 

insiemi omogenei sulla base di una qualche regola di somiglianza in uno spazio 
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multidimensionale.

 

Figura 5. Classificazione degli algoritmi (Scikit-learn-website) 

Un’altra utile distinzione può essere fatta sul tipo di output. 

 Regression: quando l’output è continuo, ad esempio la Regressione Lineare. 

 Classification: quando l’output è una variabile categorica. La 

classificazione può essere binaria oppure multiclasse. Un esempio è la 

Support Vector Machine. 

Si può infine parlare di Deep Learning per Reti neurali che, sfruttando la notevole 

potenza di calcolo oggi disponibile, presentano architetture particolarmente 

complesse. 

 

Negli articoli seguenti si fa uso in particolare di due tecniche. 

Le Reti neurali artificiali (ANN) sono un modello non lineare nonparametrico 

frequentemente impiegato per compiti di regressione. Una ANN imita il 

funzionamento del cervello umano ed è suddivisa in strati, a loro volta composti da 

nodi che rappresentano i neuroni biologici. Fra un livello e l’altro i nodi sono connessi: 

l’organo biologico impiega gli assoni, il modello informatico è caratterizzato da 

parametri interpretabili come i pesi da attribuire al trasferimento di informazione da 

uno specifico neurone ad un altro. 
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La Support Vector Machine (SVM) è un modello matematico utilizzato per separare 

elementi che appartengono a gruppi distinti sulla base di un qualche rapporto di 

similitudine. Il kernel definisce la misura di questa similitudine e proietta gli elementi 

in uno spazio con più alto numero di dimensioni su cui è possibile operare una 

separazione lineare. Usando un approccio one-versus-all si può passare da una 

classificazione binaria ad una classificazione con più categorie. 

 

1.2.3 Utilizzo 

 

Figura 6. Possibili applicazioni dei diversi tipi di Machine learning (Techleer-website)  

Le diverse tipologie di algoritmo possono portare risultati in molti campi. A 

seconda del problema occorre individuare la tecnica più adatta, perché l’obiettivo è 

fare emergere dai dati uno specifico tipo di informazione. L’informazione cercata può 

risiedere in regole che governano il modo in cui gli elementi si raggruppano, può 

trattarsi della capacità predittiva degli eventi passati, di rapporti di inclusione o 

esclusione da determinate categorie, di rapporti di somiglianza. La dimensionality 

reduction considera le correlazioni fra gli elementi per individuare quelli più 

significativi e fra le applicazioni ha la compressione dell’informazione ridondante. 
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Come verrà illustrato nei capitoli seguenti in finanza ci sono ampi spazi di utilizzo 

per tecniche che cercano qualche sorta di pattern all’interno dei dati disponibili. 

Nell’ambito del trading e della gestione di portafoglio si può cercare di predire 

prezzi e rischi per decidere sulle operazioni di negoziazione. Diversi tipi di regressione 

possono essere applicati a dati storici o cross-section alla ricerca di informazione - 

nascosta in regolarità, configurazioni ripetute, relazioni fra titoli eventi o mercati - allo 

scopo di battere il mercato. 

Un settore che fa vasto uso di queste tecniche è quello della gestione del rischio di 

credito: il settore è fondato sull’idea, di esperienza comune ed empiricamente 

verificabile, che esistano dei pattern dotati di forte contenuto predittivo sulle 

probabilità che un debitore onori i suoi impegni.  

 

 

Figura 7. Uso di PCA per isolare le componenti più significative di una swap curve (Arpm) 

1.3 SVILUPPI FUTURI: IL QUANTUM MACHINE LEARNING 

Il Machine learning ha sviluppato tecniche altamente efficaci per ottenere 

predizioni e modelli della realtà. Soffre tuttavia di un rilevante problema: richiede 

un’elevata potenza di calcolo. Per ottenere i parametri corretti possono servire 

numerosi cicli di training durante i quali qualche variabile viene minimizzata. Alcune 

tecniche (per esempio ANN) oltretutto non convergono necessariamente verso minimi 
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globali: per questo motivo è necessario fornire un’inizializzazione casuale e possono 

servire vari tentativi per raggiungere un minimo locale soddisfacente.  

L’intensità computazionale necessaria a questi algoritmi è una sfida per i processori 

attuali ed era proibitiva con le macchine disponibili fino a pochi anni addietro. Tuttavia 

questo limite tecnologico potrebbe essere interamente scavalcato grazie ad una nuova 

generazione di calcolatori: i Computer quantistici.  

Nella pratica la ricerca del modello corretto per un certo problema, già di per sé 

complessa, è oggi ulteriormente complicata dai lunghi tempi che intercorrono fra 

un’esecuzione e l’altra. Un programmatore che proceda per tentativi ed errori si trova 

costantemente davanti a colli di bottiglia provocati dai tempi di calcolo. Il Computer 

quantistico potrebbe riprodurre nel Machine learning (e in altri campi) il salto che si è 

verificato in molte applicazioni matematiche fra l’era pre-elettronica e quella 

successiva, liberata dal vincolo della risoluzione manuale dei calcoli. 

Di seguito illustriamo la tecnologia in questione mentre nel capitolo successivo 

presentiamo una possibile applicazione. 
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Figura 8. Rappresentazione di alcune delle possibili convergenze fra quantum computing e 

Machine learning (Biamonte et al., 2016) 

1.3.1 Il Quantum Computer 

Il Quantum Computer rappresenta una tecnologia assolutamente rivoluzionaria sia 

per le potenzialità di calcolo sia per i principi fisici che sfrutta, radicalmente diversi da 

tutta l’elettronica tradizionale. Fino a tempi recentissimi è stato considerato solo una 

teorica, potenziale applicazione della fisica quantistica: da una parte si studiava la 

fattibilità pratica di questi progetti, dall’altra si sviluppavano algoritmi senza che 

ancora esistessero macchine capaci di sfruttarli. Oggi i Computer quantistici sono stati 

realizzati, testati e sono utilizzabili, seppure in versioni ancora limitate. 

Tutta l’elaborazione elettronica dell’informazione, salvo qualche eccezione 

sperimentale, fino ad ora è stata fondata sull’unità minima - il bit - che può assumere 

solo due stati, convenzionalmente 0 e 1. Il flusso dell’esecuzione segue in modo 

deterministico l’algoritmo, che a livello di codice macchina consiste appunto in una 

sequenza di numeri binari capaci di istruire il processore sulle operazioni da compiere 
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su altri bit. Il supporto fisico dei bit consiste in circuiti e memorie che possono 

manipolare e conservare i due stati. Principalmente si usano carica elettrica e campo 

magnetico, anche se l’informazione può essere rappresentata con diversi mezzi - luce, 

suono, immagini e altro. Le operazioni eseguibili sono quelle dell’algebra booleana, 

dove lo 0 rappresenta “Falso” e 1 “Vero”.  

Questo flusso deterministico nell’elaborazione delle informazioni accomuna gli 

ultimi supercomputer ai primi calcolatori meccanici di Pascal. Nonostante le 

dinamiche descritte dalla meccanica quantistica intervengano nell’elettronica 

miniaturizzata attuale - dai transistor in poi - le proprietà quantistiche della materia 

non sono impiegate direttamente per manipolare l’informazione.  

Il Computer quantistico al contrario opera su un sistema quantistico e usa il qubit 

come unità minima di informazione. Il qubit segue le leggi della meccanica quantistica, 

dando luogo a risultati completamente differenti da quelli previsti dalla meccanica 

classica. Un Computer quantistico è in grado di modificare lo stato dei qubit, fare 

interagire fra di loro diversi qubit e recuperare un output: sono tutte operazioni rese 

possibili dalla teoria, sviluppata nel Novecento, e da tecniche estremamente sofisticate 

capaci di manipolare la materia a livello atomico. E’ su quella scala, infatti, che le 

proprietà quantistiche della materia danno origine a fenomeni propri e distinti da quelli 

osservabili su una scala maggiore.  

I Computer quantistici possono teoricamente essere realizzati con diverse tecniche  

purché, come spiegato da Nielsen & Chuang (2010), rispettino quattro requisiti: 

capacità di rappresentare l’informazione sotto forma di differenti stati quantici, 

capacità di controllarne l’evoluzione e di preparare gli stati iniziali, capacità di 

misurare gli stati finali dei qubit. A titolo di esempio la manipolazione può avvenire 

con laser o campi magnetici. Come supporti sono stati ipotizzati fotoni o fotoni che 

interagiscono con singoli atomi in una cavità magnetica (posizione oppure 

polarizzazione), spin di elettroni e nuclei (con trappole ioniche per atomi portati a 

temperature molto basse, o con risonanza magnetica nucleare), cariche elettriche di 

singoli elettroni (immagazzinate in quantum dots). Per rendere possibili misurazioni, 

interazioni (solo quelle desiderate) e conservazione nel tempo dello stato dei qubit il 

sistema deve essere isolato, in condizioni estreme di vuoto e bassa temperatura. 
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1.3.2 Il qubit 

Stati del qubit 

I due stati booleani 0 e 1 del bit classico corrispondono alla coppia di stati quantici 

ortogonali |0⟩ e |1⟩. La differenza sostanziale risiede nel fatto che un qubit esibisce 

uno dei due stati solo dopo essere stato misurato: prima è caratterizzato da parametri 

che descrivono la probabilità di assumere l’uno o l’altro valore quando la misurazione 

avverrà. La misurazione è un atto che materialmente verifica le proprietà della 

particella: il sistema quantistico isolato entra in relazione con l’ambiente esterno per 

cedere l’informazione. In questo modo l’incertezza sullo stato delle particelle usate  

come supporto si dissolve. 

Prima della misurazione il qubit si trova dunque in uno stato di sovrapposizione: 

l’esito della misurazione (|0⟩ o |1⟩) non è deterministico ma probabilistico, con le 

diverse probabilità |α|2 associata a |0⟩ e |β|2 associata ad |1⟩, con α e β numeri 

complessi. Quindi uno stato quantico può essere rappresentato come una 

combinazione lineare dei due stati base: |ψ⟩ =  α|0⟩ + β|1⟩. Dopo la misurazione non 

c’è più incertezza e la probabilità di uno stato è 100%, la probabilità dell’altro è 0%. 

Trattandosi di una probabilità, |α|2 e |β|2 devono rispettare la condizione di 

normalizzazione e sommare ad 1. Il qubit, prima della misurazione, può quindi 

assumere uno stato specifico in un continuum di infiniti stati possibili. Un singolo qubit 

potrebbe quindi immagazzinare informazione di dimensioni grandi a piacere. Tuttavia 

quest’informazione non è recuperabile quando viene effettuata una misurazione e lo 

stato di sovrapposizione collassa (possiamo vedere solo uno di due stati). 

L’informazione, pur non accessibile senza una misurazione, viene però conservata e 

può evolvere all’interno di un sistema quantistico chiuso. Inoltre l’ammontare 

potenziale di questa informazione nascosta cresce esponenzialmente col numero dei 

qubit (Nielsen & Chuang, 2010).  

Un sistema in cui due qubit interagiscono, dopo la misurazione, può assumere uno 

di quattro stati: |00⟩, |01⟩ , |10⟩, |11⟩. Prima della misurazione tuttavia tutti gli stati si 

trovano in sovrapposizione, con 4 coefficienti (amplitudes) che devono a loro volta 

rispettare la condizione di normalizzazione per mantenere entro il 100% la probabilità 

che il sistema assuma uno dei quattro stati dopo la misurazione. Un qubit può essere 
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misurato prima di un altro: lo stato del sistema dovrà riflettere le nuove probabilità 

condizionate all’esito della prima misurazione. 

In generale un sistema di n qubits è specificato da 2𝑛 amplitudes. Come 

esemplificano Nielsen & Chuang (2010) «Per n = 500 il numero supera il totale di 

atomi stimati nell’universo. Provare ad immagazzinare tutti questi numeri complessi 

sarebbe impossibile su qualunque computer classico. La natura tuttavia manipola una 

simile quantità di dati […] è come se la natura tenesse da parte 2500 foglietti di carta 

nascosti sui quali esegue i suoi calcoli mentre il sistema evolve». Uno dei fenomeni 

più importanti è l’entanglement: due o più qubit, quando vengono fatti interagire, 

perdono la loro indipendenza. L’esito delle misurazioni sui diversi qubit diventa 

correlato. Sono queste le proprietà della materia che il quantum computing intende 

sfruttare per il calcolo. Il fatto che i risultati ottenuti con la misurazione finale non 

siano deterministici ma probabilistici pone dei problemi. Altre difficoltà derivano dal 

fatto che col passare del tempo (frazioni di secondo) e ad ogni applicazione di una 

porta logica si perde una parte dell’informazione (decoherence). Si interviene quindi 

con procedure di correzione degli errori e numerose ripetizioni dell’esperimento, 

confidando nella Legge dei grandi numeri. 

Gates 

Nei computer classici l’informazione viene manipolata attraverso porte logiche 

(NOT, AND, OR…) che eseguono operazioni di algebra booleana. Anche i qubit 

possono passare attraverso porte logiche che modificano le amplitudes. Si tratta di 

operazioni più complesse, rappresentabili con matrici, sottoposte ad alcuni vincoli, ma 

sono materialmente realizzabili e permettono di creare circuiti nei quali può evolvere 

un sistema quantistico. 

Potenzialità del Computer quantistico 

Le proprietà del qubit possono offrire diversi vantaggi rispetto al bit, anche se un 

Computer quantistico può superare un processore tradizionale solo per specifiche 

classi di compiti. I problemi possono essere divisi in classi di complessità: in P sono 

inclusi i problemi risolvibili da un elaboratore in tempi accettabili, in NP quelli per cui 

la soluzione non è facilmente raggiungibile ma è possibile controllare immediatamente 

se una soluzione è corretta (Nielsen & Chuang, 2010). Appartengono a questa classe, 
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ad esempio, i problemi il cui tempo computazionale cresce in modo esponenziale 

all’aumentare dei dati in  input. Sono stati creati algoritmi per Computer quantistici 

capaci di velocizzare la soluzione di alcuni problemi ritenuti NP. 

Grover ha proposto un omonimo algoritmo di ricerca che può risolvere problemi 

con N parametri che richiederebbero O(𝑁) operazioni servendosi di sole O(√𝑁) 

chiamate alla funzione su un Computer quantistico. Altri risultati si possono ottenere 

con varianti degli algoritmi già scoperti. 

Un settore specifico, il Quantum Machine learning, si occupa della relazione fra 

apprendimento automatico e Computer quantistico. 

1.3.3 Tecnologie disponibili 

Al momento sono stati realizzati processori quantistici dalla D-Wave e da Ibm. IBM 

Q è un Computer quantistico universale, programmabile per svolgere differenti 

compiti entro i limiti della tecnologia attuale (numero di qubits, numero di porte 

applicabili, configurazione delle connessioni fra porte). La famiglia D-Wave invece 

implementa un algoritmo di quantum annealing specializzato nella ricerca del minimo 

globale di una funzione. I problemi devono essere mappati in una forma che implichi 

la ricerca del “punto di quota inferiore in un panorama” di rilievi e avvallamenti. Fra i 

problemi che promette di risolvere ci sono ottimizzazioni, Machine learning, Monte 

Carlo, analisi finanziaria (D Wave Systems, 2017). 
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Capitolo 2 

IL MACHINE LEARNING: APPLICAZIONI FINANZIARIE 

Nel presente capitolo esaminiamo alcuni articoli che hanno affrontato la 

complessità di due settori specifici della finanza con tecniche di Machine learning: 

Credit Risk e Credit default swaps. 

L’obiettivo è presentare una panoramica di risultati che permetta di leggere le 

potenzialità delle tecniche introdotte precedentemente. 

2.1 APPLICAZIONI AL RISCHIO DI CREDITO 

«Per qualsiasi agente che garantisce credito, come le banche commerciali e taluni 

rivenditori, la capacità di discriminare fra buoni e cattivi clienti è cruciale. La necessità 

di modelli affidabili che predìcano accuratamente i default è fondamentale per 

permettere alle parti di mettere in atto azioni preventive o correttive» (Lai, Yu, Zhou, 

& Wang, 2006) 

Obiettivo dei modelli di credit scoring, bancari o commerciali, è assegnare ciascuna 

richiesta di finanziamento a due classi: in una classe i buoni debitori, capaci di tener 

fede alle proprie obbligazioni finanziarie; nell’altra i cattivi debitori, con alta 

probabilità di insolvenza, cui è opportuno negare il credito. 

Un incremento nella precisione dei modelli, anche minimo, permette di accrescere 

la platea dei clienti profittevoli e ridurre le perdite. Il risultato è un significativo 

vantaggio economico (West, 2000). 

Il rischio di credito è uno dei campi in cui possono essere più proficui gli algoritmi 

di Machine learning. Esistono un obiettivo ben definito - classificare il debitore sulla 

base della probabilità di insolvenza - e una serie di proprietà caratterizzanti il debitore, 

che vengono raccolte in dataset e possono costituire raccolte di Big Data.  
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Gli algoritmi di ML possono fare emergere le relazioni e le proprietà più 

significative per la predizione della probabilità di fallimento. In particolare si pone un 

problema di classificazione. 

Un ostacolo riportato nella letteratura è la relativa scarsità di analisi e dati 

liberamente accessibili, a causa della natura proprietaria e del valore di questi dati. 

2.1.1 Neural network credit scoring models (West, 2000) 

Le tecniche di machine learning non sono una novità assoluta, ma l’utilità 

potenziale di questi algoritmi è esplosa negli ultimi anni grazie alla sempre maggiore 

capacità computazionale e alla disponibilità di grandi masse di dati su cui applicarli. Il 

paper di West indaga l’efficacia delle Reti neurali e presenta 5 diverse architetture 

appartenenti a questa famiglia. Il paper, dopo una rassegna sui risultati ottenuti fino a 

quel periodo nel settore, confronta i 5 metodi con altre analisi più tradizionali. 

Studi precedenti 

Come spiega l’autore, il primo modello impiegato per il credit scoring è l’analisi 

discriminante lineare, un semplice metodo statistico parametrico. L’industria, alla 

ricerca di vantaggi marginali, cerca modelli nuovi e più accurati. Il paper cita fra gli 

utilizzatori delle Reti neurali American Express, Lloyds Bowmaker Motor Finance 

(credito per il settore automobilistico), Security Pacific Bank. 

Gli studi sull’efficacia delle NN nell’industria sono piuttosto scarsi a causa della 

protezione delle informazioni private e non sono conclusivi. Appaiono comunque delle 

potenzialità concrete, anche se il vantaggio rispetto alle tecniche tradizionali non 

sarebbe schiacciante. Altman, Marco & Varetto (1994) non trovano notevoli 

miglioramenti con il Percettrone Multistrato nell’analisi delle difficoltà finanziarie di 

1000 aziende italiane. Coats e Fant invece, con la medesima tecnica, riscontrano un 

vantaggio rispetto all’analisi discriminante lineare (Coats & Fant, 1993). Altri autori 

citati ottengono risultati migliori, o leggermente migliori, con tecniche di ANN rispetto 

alle tecniche tradizionali.  

West indica, come limite degli studi precedenti, un utilizzo inadeguato della 

suddivisione fra dati di training e di test. Inoltre ricorda che il test più appropriato per 

confrontare l’efficacia dei diversi modelli - quando si valuta un modello di Supervised 

Machine learning - è il Chi Quadro di McNemar. 
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Reti neurali (ANN) 

Le Reti neurali sono ispirate alla struttura del cervello in natura. Sono costituite da 

unità elementari (neuroni) organizzati in strati e reti secondo una particolare 

architettura. Ciascun neurone riceve segnali di input, li elabora e passa l’output ai 

neuroni successivi. L’output di un neurone diventa quindi l’input per il neurone 

successivo. 

LE ANN appartengono alla categoria del Supervised Machine learning perché le 

proprietà da analizzare e le variabili dipendenti sono specificate in partenza. Anche se 

il metodo più utilizzato è il Percettrone multistrato (MLP) sono possibili altre 

architetture. West illustra cinque diverse architetture e ne sperimenta l’efficacia. 

MLP 

In Figura 7 è 

rappresentata una 

struttura con uno 

strato di input, uno 

strato di output e un 

hidden layer. Gli 

strati hidden 

possono essere in 

numero superiore, 

così come le 

variabili di input ed 

il numero degli 

output. Ciascun 

rettangolo 

rappresenta un 

neurone, le frecce 

sono gli input cui va 

associato un peso. 

Oltre agli input 

provenienti da altri neuroni è sempre presente il “bias”, paragonabile alla costante nelle 

regressioni (graficamente: le frecce collegate solo ad un estremo). 

Figura 9. Reti neurali: architettura MLP (West, 2000) 
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Applicando valori agli input (X1 e X2) i segnali vengono propagati strato dopo strato 

verso l’output (Y1 e Y2). La somma pesata degli input passa attraverso una funzione 

g(x) che determina i valori di output. 

L’elaborazione si può rappresentare nel modo seguente. Il valore di output Y per il 

neurone di output k è funzione dei valori di input X e dei pesi w; i indicizza i neuroni 

di input, j i neuroni dell’hidden layer. 

𝑌𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑗(𝑔(∑ (𝑤𝑗𝑖𝑋𝑖)
2
𝑖=1 ) + 𝑤𝑗𝑏) + 2

𝑗=1 𝑤𝑖𝑏  , k=1,2 

Il training viene effettuato con il metodo della backpropagation. I pesi vengono 

inizializzati con piccoli valori casuali (per rompere la simmetria) e si cerca di 

minimizzare l’errore. Si sfruttano le derivate della funzione dell’errore della rete 

rispetto ai pesi per cercare, con un metodo come il gradient descent, valori che 

minimizzano la funzione - partendo dallo strato di output e risalendo verso gli input. 

Caratteristica di MLP è che la matrice dei pesi è una matrice globale: il ricalcolo di 

un valore modifica tutti gli altri pesi.  

 

Sulle altre architetture, meno utilizzate, diamo alcuni cenni. 

MOE 

Mixture-of-experts network. Questa tecnica scompone il problema e addestra 

“esperti locali” ad apprendere compiti specifici (nel nostro caso: concedere il credito, 

rifiutare il credito). Una “gating network” indirizza gli input verso una parte o l’altra. 

Si mira a vantaggi sia in termini di risorse computazionali sia di accuratezza, in quanto 

la calibrazione di un ramo del problema rimane circoscritta ad una parte della rete, 

senza che vada ad influenzare l’intera struttura. 
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Figura 10. Reti neurali: architettura MOE (West, 2000) 
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RBF 

 

 

 

 

Radial basis function [6]. Fra l’input layer e l’output layer esiste uno strato di unità 

gaussiane i cui output sono determinati da: 𝐺(𝑿) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑿−𝜇𝑗‖

2

2𝜎2 ) con j = 1, 2, …, 

m; X è il vettore degli input.  

Per addestrare la rete occorre determinare i pesi da attribuire agli input, i centri µ 

delle funzioni gaussiane (con un algoritmo di k-means dinamici) e i 𝜎, che 

rappresentano distanze fra le unità gaussiane.  

La ricerca dei pesi è un problema di ottimizzazione lineare risolvibile con OLS, che 

risolve il problema dei minimi locali in cui rischia di incappare MLP. 

LVQ 

Learning Vector Quantization [6]. E’ un modello a tre strati: input, hidden, output 

layer. I neuroni dell’hidden layer rappresentano “vettori codebook”, che sono associati 

all’uno o all’altro esito (nel nostro caso: debitore rischioso - affidabile). Un vettore di 

input X sarà associato al vettore codebook più vicino nel senso di distanza euclidea e 

Figura 11. Reti neurali: architettura RBF (West, 2000) 
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dunque al suo output. L’addestramento della rete neurale procede avvicinando i vettori 

codebook agli input se sono associati al risultato corretto, allontanandoli in caso 

contrario. 

FAR 

Fuzzy Art 

Network (Teuvo, 

1997). E’ una 

rete dinamica 

nella quale le 

strutture di input 

risuonano in un 

sistema formato 

da strati di input 

e output, più due 

hidden layers 

totalmente 

interconnessi. Le 

funzioni 

utilizzano operatori degli insiemi fuzzy. 

 

 

L’esperimento di West 

L’autore sperimenta la capacità predittiva delle cinque strutture descritte sopra 

operando un confronto con diverse tecniche tradizionali: due metodi parametrici 

(analisi discriminante lineare e regressione logistica), due nonparametrici (k nearest 

neighbor e kernel density) e alberi decisionali (CART). La significatività dei risultati 

è valutata con il test Chi Quadro di McNemar. 

Lo studio impiega dati reali: un dataset tedesco (700 clienti affidabili, 300 

inaffidabili; 24 variabili caratterizzano l’individuo) e un dataset australiano 

(rispettivamente 307 e 383 richiedenti; 14 variabili). 

Figura 12. Reti neurali: architettura FAR (West, 2000) 
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Topologia e parametri 

Mentre gli strati di input e output sono determinati dal problema, occorre operare 

scelte su numero e composizione degli hidden layers. Un hidden layer composto da 

molti neuroni tenderà ad essere più flessibile ma rischia l’overfitting (basso bias e alta 

varianza, col gergo usato nel Machine learning); pochi neuroni pongono il problema 

opposto. La dimensione ottimale viene scelta con modalità diverse: un processo 

costruttivo di apprendimento a cascata (si inizia con zero e si aggiungono neuroni 

fintanto che aumentano la precisione) per MLP e MOE. Per LVQ si usa una regola 

euristica (10% delle osservazioni). Per RBF e FAR il numero di neuroni è stato 

stabilito sperimentalmente, fra 20 e 60. 

Risultati 

Il test di ciascun modello di ANN avviene con il metodo della convalida incrociata 

(10-fold cross validation). Il dataset è stato diviso in dieci partizioni create in modo 

casuale. Nove partizioni vengono destinate all’addestramento (individuazione dei 

parametri), la decima serve a valutare la capacità predittiva del modello. In questo 

modo è possibile compiere dieci test. In questo modo una gran parte dei dati addestra 

la ANN (90%) ed è possibile usare la totalità dei dati per il test.  

L’addestramento di una rete ha natura stocastica (i pesi sono inizializzati 

casualmente): per questo motivo ciascuno dei dieci partizionamenti viene utilizzato 10 

volte (per un totale di 100 esperimenti). L’errore di ciascuna architettura, nella tabella 

seguente, è misurato sulla media di 30 esperimenti (le 3 migliori ripetizioni per i 10 

diversi partizionamenti). I valori rappresentano la proporzione di previsioni sbagliate. 
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Tabella 1. Errori medi per diversi modelli (West, 2000). Valori significativi evidenziati da noi. 

 

 

Come visibile in tabella (overall), per entrambi i dataset le ANN risultano superiori 

agli altri metodi. Nel dataset tedesco è il MOE a performare meglio, con un 

miglioramento di 0.013 rispetto alla regressione logistica. In quello australiano è 

l’RBF, ma MOE e MLP non sono distanti. La bontà del MOE potrebbe dipendere dal 

fatto che, addestrando la rete in due gruppi diversi, si elimina l’interferenza. 

L’autore utilizza poi il test di McNemar per valutare la significatività, come da 

tabella seguente. I modelli classificati come superiori sono quelli che non mostrano 

differenze significative (p = 0.05) rispetto al più performante. 



24 

 

Tabella 2. Precisione del modello (West, 2000). 

 
 
L’autore sottolinea infine un altro aspetto: il costo di predizioni errate è diverso a 

seconda che si tratti di un richiedente buono (che viene erroneamente rifiutato) o di un 

richiedente cattivo (che viene erroneamente accettato). Nel settore si ritiene che il 

secondo caso sia più dannoso. 

Per il dataset tedesco, ad esempio, tutti i modelli - eccetto l’Analisi discriminante 

lineare - sono molto meno precisi nel valutare i cattivi richiedenti. 

Capacità esplicativa delle Reti neurali 

Anche nell’ottica delle disposizioni di legge - in particolare riguardo alle 

discriminazioni contro le minoranze - uno dei problemi principali delle Reti neurali in 

questo campo è la difficoltà di spiegare la decisione di negare il credito. Le NN 

vengono spesso viste come scatole nere di cui sfugge la logica interna. L’autore, per 

dare una risposta a questa problematica, misura l’impatto dei fattori principali 

applicando ripetutamente piccole variazioni a ciascuna variabile e ottiene la seguente 

tabella. 
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Tabella 3. Analisi sui fattori principali per la decisione di concedere credito, in ordine di 

importanza. Database tedesco, tecnica MOE (West, 2000) 

 

Conclusioni 

Secondo West i risultati di questa ricerca avvalorano l’ipotesi che i modelli di NN 

possano essere usati nel credit scoring per migliorare la precisione, con guadagni fra 

0.5% e 3%. Inoltre si dovrebbero considerare le architetture MOE e RBF mentre la più 

utilizzata - MLP - potrebbe non essere quella più accurata. 

Lo studio conferma anche la bontà complessiva della regressione logistica, che 

dovrebbe essere privilegiata in caso si utilizzino i classici modelli parametrici. 

L’analisi discriminante lineare ha mostrato qualche vantaggio nell’individuazione di 

cattivi debitori. I metodi non parametrici (k-means e densità di kernel), come il Cart, 

hanno sottoperformato. Tuttavia è noto che sono sensibili alla dimensionalità e 

potrebbero essere più adeguati per grandi dataset. 

2.1.2 The evaluation of consumer loans using support vector machines (Li, 

Shiue, & Huang, 2006) 

Contesto, letteratura e problema analizzato: dalle Reti neurali a SVM 

Gli autori evidenziano come, con Basilea II, sia possibile per le banche misurare i 

rischi operativi e di credito con modelli interni al fine del rispetto delle disposizioni 

regolamentari. E’ partita quindi la ricerca di modelli più precisi ed efficienti. I sistemi 

di credit scoring - precisa l’articolo - appartengono a due categorie fondamentali: 

giudizio degli specialisti e modellamento statistico. Il primo sistema ha tutti i limiti 

della forte componente umana. Il secondo è più coerente e obiettivo. Negli anni le Reti 

neurali hanno sfidato i metodi statistici tradizionali. Le ANN tuttavia, quando si 
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applicano a dati particolarmente complessi e numerosi, richiedono molta attenzione 

nella scelta di strutture e parametri. Rischiano di restare intrappolate in minimi locali, 

di fare overfitting ed in ogni caso richiedono lunghi tempi computazionali. Per 

risolvere quei problemi si è fatta strada una valida alternativa: le Support Vector 

Machines. Questa tecnologia è stata esplorata da Vapnik nel 1995 (Vapnik, 1995) ed 

ha attirato molta attenzione dopo pochi anni grazie alla sua capacità di risolvere 

efficacemente i problemi di classificazione.  

Nella letteratura molti articoli hanno confermato la superiorità delle ANN sulle 

tecniche tradizionali per il credit scoring. Si citano, fra gli altri, i lavori di Malhotra e 

Malhotra (Malhotra & Malhotra, 2002, 2003) che hanno confrontato MLP e sistemi 

inferenziali neuro-fuzzy con l’analisi discriminante multipla, trovando vantaggi 

sistematici. Vellido et al. nel 1999 hanno rilevato che in oltre il 75% dei casi le 

implementazioni commerciali delle Reti neurali utilizzavano l’algoritmo di back-

propagation (Vellido, Lisboa, & Vaughan, 1999). 

Dal momento che la SVM appare come una tecnologia alternativa ha sollevato un 

notevole interesse nel settore finanziario: Huang et al. l’hanno usata per predire i 

movimenti dell’indice Nikkei 225, con performance migliori rispetto ad approcci 

statistici tradizionali e alle ANN (Huang, Nakamori, & Wang, 2005). Min e Lee hanno 

mostrato una superiorità di SVM rispetto a MDA, MLP e regressione logistica (Min 

& Lee, 2005). Van Gestel et al. ha usato con successo una variante - least squares SVM 

- per valutare 831 istituzioni finanziarie (Gestel, Baesens, Garcia, & Dijcke, 2003). 

Fino all’articolo che stiamo analizzando, tuttavia, mancavano ricerche sulla SVM 

applicata ai prestiti al consumo. 

Mentre le Reti neurali cercano di minimizzare il rischio empirico (training error), 

SVM minimizza il rischio strutturale minimizzando un limite superiore dell’errore di 

generalizzazione. SVM risolve così il problema dell’overfitting. Di grande importanza 

è poi il fatto che il training possa essere mappato in un problema di programmazione 

quadratica vincolata che permette di raggiungere l’ottimo globale. 

Il paper tratta un problema di classificazione per il credito al consumo. Le richieste 

di credito vengono attribuite a due categorie: default e non-default, sulla base delle 

cosiddette 5C: Carattere (storia) del consumatore, capitale, collaterale, capacità (di 

produrre reddito) e condizioni del prestito. 
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I dati sono stati raccolti presso una banca locale di Taiwan. L’efficacia di SVM 

viene confrontata con una rete neurale di tipo MLP. Inoltre vengono analizzati gli 

errori di I e di II tipo e viene sviluppato uno strumento visuale.  

Le Support Vector Machines 

Le SVM erano state 

inizialmente progettate per 

classificare in modo binario un 

dataset: l’intenzione era quella 

di costruire un iperpiano 

ottimale, capace di 

massimizzare il margine di 

separazione fra elementi 

positivi e negativi. Tuttavia, in 

generale i dataset di cui ci 

interessiamo non sono separabili 

linearmente.  

Per rendere separabili i dati si potrebbe applicare una trasformazione non lineare, 

ma resta un problema difficilmente risolvibile. SVM utilizza il meccanismo dei kernel.  

Dato un training set F definito nel seguente modo: 

𝒙𝑖 ∈  ℝ𝑛       𝑦𝑖 ∈ {−1, 1}     𝐹 = {(𝒙𝑖, 𝑦𝑖)}𝑖=1… 𝑙 

Dove 𝒙𝑖 è il vettore degli input (features) di un esempio,  𝑦𝑖 la variabile dipendente 

per l’i-esimo vettore di input, i training examples sono l. Il decision boundary soddisfa 

la seguente equazione, nella quale 𝒘 sono i pesi e 𝑏 è il bias: 

∑ 𝑥𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑏 = 0          quindi           𝒙 ∗ 𝒘 + 𝑏 = 0 

La coppia (𝒘, 𝑏) rappresenta un iperpiano. Obiettivo della SVM è trovare 

l’iperpiano (𝒘, 𝑏) con il più ampio margine, sotto il vincolo: 

 𝑦𝑖(𝒙𝒋𝒘 + 𝒃) ≥ 1    𝑝𝑒𝑟 𝑖 = 1, 2 … 𝑙 

Figura 13. Schematizzazione di una Support Vector 

Machine: decision boundary e margini (Li et al., 2006) 
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Il margine di separazione fra due classi, che va massimizzato, è  
2

‖𝑤‖
  (Haykin, 1999).  

Problema di partenza: per massimizzare il margine occorre 

𝑚𝑖𝑛 𝛷(𝒘) =
1

2
𝒘′𝒘

𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜  𝑦𝑖(𝒙𝑖 ∗ 𝒘 + 𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑙

 

 

La funzione di costo da minimizzare, 𝛷(𝒘), è convessa. Successive manipolazioni 

matematiche portano a: 

 introdurre una variabile di tolleranza dell’errore, 𝜉, associata ad un 

parametro C controllabile dall’utente per regolare il trade-off fra 

complessità del modello e numero di previsioni errate. 

 sfruttare il meccanismo del kernel. Il kernel serve a passare da un insieme 

di features non separabile linearmente ad uno separabile. Normalmente si 

proietta lo spazio delle features di input in un nuovo spazio, 

dimensionalmente superiore, di features.  

Il kernel utilizzato in questo articolo, che entra nella funzione da ottimizzare, è il 

radial basis function: 

𝐾(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥𝑖−𝒙𝑗‖

2𝜎2 )  

Le nuove features sono dunque misure di similarità fra le features di partenza. 

Con il meccanismo dei kernel è possibile quindi trasformare in modo non lineare le 

features che andranno inserite nell’ottimizzatore. Il kernel va deciso caso per caso. Il 

RBF è uno dei più utilizzati, ma sono possibili kernel lineari (caso speciale del RBF), 

polinomiali o di altro tipo purchè rispettino il teorema di Mercer (Mercer, 1909).  

L’esperimento 

Gli autori hanno utilizzato 600 richieste accettate da una banca locale di Taiwan, 

300 delle quali si sono rivelate inadeguate (default). Vi sono 17 features a 
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rappresentare alcune caratteristiche 

significative del debitore. La SVM è stata 

costruita con Matlab e le sue performance 

sono state confrontate con una rete neurale 

MLP: per entrambi i modelli è stata usata 

una 5-fold cross-validation (l’80% dei dati è 

stato usato per il training, il restante 20% 

come test set). Il parametro C della SVM 

(trade-off fra bias e overfitting) è stato 

trovato deterministicamente col processo di 

ottimizzazione. La costruzione delle ANN si 

è basata su regole euristiche. Poiché la 

convergenza non è garantita Haykin (1999) 

suggerisce due criteri di stopping: 

 Quando la norma euclidea del 

vettore dei gradienti raggiunge 

una soglia sufficientemente 

piccola 

 Quando la velocità assoluta di 

variazione dell’errore quadrato 

medio, a ciascun passo, è 

sufficientemente piccola 

Se la rete non converge si può provare ad aggiungere nodi. Al contrario, si può 

tentare di rimuovere nodi per ottenere una migliore generalizzazione del modello. Una 

dimensione più piccola degli steps (learning rate), inoltre, tende a dare risultati migliori 

(Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986).  

  

Euristiche - ANN 

Come è stato dimostrato da 

Cybenko (1989)  e Hornik, 

Stinchcombe e White (1989) la 

rete con un solo hidden layer è 

sufficiente per simulare un 

sistema complesso con la 

precisione desiderata. 

 

Il numero di nodi appropriato 

per l’hidden layer, secondo 

Malhotra e Malhotra (2003), può 

essere così determinato (uno dei 

seguenti): 

 numero delle osservazioni x 

tolleranza all’errore 

 5-10% delle osservazioni 

 (somma degli input + 

somma degli output)/2 
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I risultati ottenuti da Li, Shiue, Huang 

MLP in media - nel test su dati non osservati nella fase di training - classifica 

correttamente il 60-73% delle pratiche “non-default” ed il 63-83% delle pratiche 

“default”. Nel complesso (default e non-default) fornisce una risposta corretta nel 73% 

dei casi. 

Tabella 4. MPL: risultati di addestramento e predizioni; learning rate: 0.1, momentum: 0.6 

(Li, Shiue, & Huang, 2006) 

 

SVM nella fase di test classifica correttamente il 87-90% delle pratiche “non-default” 

ed il 72-85% delle pratiche “default”. Nel complesso fornisce una risposta corretta 

nell’85% dei casi. 

Tabella 5. SVM: risultati di addestramento e predizioni; C: 10, σ: 0.1 (Li, Shiue, & Huang, 

2006) 
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SVM sembra dunque performare meglio di MLP. Per verificare se la differenza è 

significativa gli autori conducono un Test t per dati appaiati. L’ipotesi nulla “la 

performance di MLP è uguale alla performance di SVM” sui risultati complessivi 

viene rifiutata ad un livello α=0.05.  

 

Tabella 6. Test t per dati appaiati - confronto fra MLP e SVM; α: 0.05 (Li, Shiue, & Huang, 

2006) 

 

2.2 APPLICAZIONI AI CREDIT DEFAULT SWAPS 

I Credit default swaps sono contratti che forniscono un’assicurazione contro il 

fallimento di una società. Sono fra i derivati più scambiati nel settore del credito e 

hanno ricevuto una notevole attenzione in particolare durante la crisi del credito del 

2008.  Sono stati creati nel 1994, vengono scambiati over-the-counter  fra grossi istituti 

finanziari e si sono fortemente diffusi nei primi anni 2000. Alla fine del 2007 il loro 

nozionale superava i 62.000 miliardi di dollari. La dimensione si è ridotta dopo la crisi 

finanziaria globale, attestandosi comunque a 12.000 miliardi di dollari a fine 2015 

(Luo et al., 2016). 

Il default della società si definisce credit event. L’acquirente della garanzia ottiene 

il diritto di vendere un certo bond (reference obligation) della società al suo valore 

facciale (notional principal) quando si verifica l’evento di credito. L’acquirente deve 

effettuare pagamenti periodici al venditore fino alla scadenza del CDS oppure al 
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verificarsi dell’evento di credito. Lo spread del CDS corrisponde al premio pagato 

annualmente dal protection buyer. Normalmente è richiesto un pagamento finale da 

parte dell’acquirente, e la contropartita può essere regolata monetariamente oppure con 

la consegna fisica del bond in cambio del valore facciale (Hull, 2003). Generalmente 

le probabilità di default di una società vengono misurate facendo riferimento ai derivati 

sul credito scambiati sui mercati finanziari poiché i prezzi di questi strumenti - a 

differenza dei prezzi dei bond - sono poco sensibili ad altri fattori (Son, Byun, & Lee, 

2016). Durante la crisi dei mutui subprime negli USA e poi durante la crisi del debito 

sovrano in Europa le istituzioni finanziarie hanno subito perdite enormi, generando 

anche preoccupazioni riguardo all’uso dei CDS. L’attenzione di ricercatori e operatori 

si è quindi maggiormente rivolta a questo settore e ha portato allo sviluppo di diverse 

tecniche statistiche e di machine learning per la costruzione di modelli per la 

valutazione del credito (Luo et al., 2016). I due lavori che seguono illustrano alcuni di 

tali sviluppi. 

2.2.1 Nonparametric machine learning models for predicting the credit default 

swaps: An empirical study (Son et al., 2016) 

Contesto e letteratura 

Gli autori suddividono la ricerca effettuata nei due decenni precedenti in due gruppi. 

Entrambi sono parametrici ed assumono una certa struttura per la soluzione. Negli 

structural models la società da valutare segue un processo stocastico, in genere un  

moto browniano geometrico, e il default avviene quando il valore dell’azienda 

raggiunge una barriera (Black & Cox, 1976; Finger, 2002; Merton, 1974). Nei 

reduced-form models il default dipende da fattori esogeni e segue un processo di 

Poisson: Jarrow e Turnbull (1995) per primi hanno proposto una forma ridotta con un 

processo di Poisson ad intensità costante, ma per analizzare i derivati sul credito sono 

stati impiegati anche processi con intensità non omogenea, secondo i modelli di 

Vasicek(Vasicek, 1977), CIR (J. C. Cox, Ingersoll Jr., & Ross, 1985) e con salti 

(Schoutens & Cariboni, 2009). 

Accanto a questi due filoni gli sviluppi più recenti hanno impiegato modelli 

nonparametrici, capaci di gestire in modo più versatile il tipo ed il numero degli input. 

I modelli di machine learning, spiegano Son Byun e Lee, si sono per lo più concentrati 

sul mercato azionario e dei suoi derivati - con buoni risultati - e in minor misura su 
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reddito fisso (Cao & Tay, 2003; Kim & Noh, 1997) e Foreign Exchange 

(Bhattacharyya, Pictet, & Zumbach, 2002; Osuna, Freund, & Girosi, 1997). Per quanto 

riguarda il credito, la maggior parte degli studi di machine learning si sono concentrati 

sull’analisi del rating. Alcuni lavori, come quello di Gündüz e Uhrig-Homburg  (2011) 

si sono occupati dei derivati sul credito. Tuttavia, rilevano gli autori, non erano stati 

fatti studi mirati a prezzare e predire gli spread dei CDS prendendo in considerazione 

diversi modelli e impiegando contemporaneamente diverse maturità. Gli studi 

precedenti, lavorando su un singolo spread, trascuravano il fatto che è importante 

valutare e predire gli spread di un CDS su diverse maturità. Il lavoro che stiamo 

esaminando propone un confronto fra vari modelli nonparametrici che impiegano dati 

di mercato sugli spread dei CDS con diverse maturità. Il periodo va dal gennaio 2001 

al febbraio 2014. Poiché gli spread con diverse maturità sono predetti 

simultaneamente, i modelli riescono a catturare l’effetto degli spread passati a 

differenti maturità sugli spread presenti. 

I modelli dello studio 

Lo studio impiega due modelli come benchmark (modello a intensità costante) e 

quattro modelli nonparametrici (Cox-Ingersell-Ross). 

 

Modello parametrico: Constant intensity 

Si tratta di uno dei modelli in forma ridotta per il pricing dei derivati sul credito. In 

questi modelli generalmente si usa un processo di Cox (D. R. Cox, 1955), ovvero un 

processo di Poisson con intensità stocastica. L’intensità di rischio si definisce come 

𝜆𝑡 =  𝑙𝑖𝑚
𝛿𝑡→0

𝑃(𝑡 < 𝑇 < 𝑡 + 𝛿𝑡)

𝑃(𝑡 < 𝑇)𝛿𝑡
 

dove P(T ∈ B) indica la probabilità che il momento del default T, sia incluso 

nell’insieme degli istanti B. 

La densità della probabilità di default è: 

𝑃(𝑇 ∈ [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡]) = 𝐸[𝜆𝑡𝑒− ∫ 𝜆𝑠𝑑𝑠
𝑡

0 ]𝑑𝑡 
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Nei modelli ad intensità costante 𝜆𝑡 = 𝜆. E’ un processo di Poisson con intensità λ, 

il tempo del default segue una distribuzione esponenziale con parametro λ. Premium 

leg e protection leg si calcolano come segue (Duffie & Singleton, 2003): 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐹𝑆 ∑ 𝑒−(𝑟(𝑖)+𝜆)𝑇(𝑖)(𝑇(𝑖) − 𝑇(𝑖 − 1))

𝑁

𝑖=1

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐹(1 − 𝑅) ∑ 𝑒𝑟(𝑖)𝑇(𝑖)(𝑒−𝜆𝑇(𝑖−1) − 𝑒−𝜆𝑇(𝑖)

𝑁

𝑖=1

) 

𝑒𝑔𝑢𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑒   𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  𝑠𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒:  

𝑆 =
(1 − 𝑅) ∑ 𝑒𝑟(𝑖)𝑇(𝑖)(𝑒−𝜆𝑇(𝑖−1) − 𝑒−𝜆𝑇(𝑖)𝑁

𝑖=1 )

∑ 𝑒−(𝑟(𝑖)+𝜆)𝑇(𝑖)(𝑇(𝑖) − 𝑇(𝑖 − 1))𝑁
𝑖=1

  

𝑆 =
(1 − 𝑅)(𝑒𝜆∆𝑡 − 1)

∆𝑡
 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∆𝑡 =  𝑇 (𝑖 +  1) − 𝑇 (𝑖) 𝑝𝑒𝑟 𝑖 = 1, … 𝑁  

Dove S è il fair spread del CDS, r(i) il tasso risk free al tempo T(i), R il recovery 

rate, F il nozionale. 

Modello CIR 

Nel modello CIR il processo di Cox ha un’intensità che segue il processo: 

𝜆𝑡 = 𝐾(𝜃 − 𝜆𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎√𝜆𝑡𝑑𝑊𝑡 

Dove 𝑊𝑡 è un moto Browniano standard, K il parametro per la velocità di mean-

reversion e σ il parametro di volatilità. Dopo alcuni passaggi algebrici (Brigo & 

Mercurio, 2006) il  valore teorico dello spread si può ottenere eguagliando premium e 

protection leg, con A(t) e B(t) ottenibili tramite equazioni di Riccati. 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐹𝑆 ∑ 𝑒−{𝑟(𝑖)𝑇(𝑖)+𝐴(𝑇(𝑖))+𝐵(𝑇(𝑖))𝜆𝑇(𝑖)}(𝑇(𝑖) − 𝑇(𝑖 − 1))

𝑁

𝑖=1

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐹(1 − 𝑅) ∑ 𝑒𝑟(𝑖)𝑇(𝑖)(𝑒−[𝐴(𝑇(𝑖−1)+𝐵𝑇(𝑖−1))𝜆𝑇(𝑖−1)] − 𝑒−[𝐴(𝑇(𝑖)+𝐵𝑇(𝑖))𝜆𝑇(𝑖)]

𝑁

𝑖=1

) 
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Reti neurali artificiali 

Già introdotte sopra, le ANN sono composte da almeno tre strati: input layer, hidden 

layer (uno o più), output layer. I valori si propagano da un neurone ai neuroni dello 

strato successivo. L’output f(x) non lineare di ogni neurone è una funzione con la 

seguente forma: 

𝑓(𝒙) = 𝑔(∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑖

) 

Le x sono i valori di input dallo stato precedente, g() è detta funzione di attivazione: 

vengono frequentemente usate funzioni sigmoidee come la tangente iperbolica e la 

logistica o la probit. Le w rappresentano i pesi: obiettivo del training è ottimizzarli allo 

scopo di minimizzare l’errore dell’output finale. L’algoritmo più usato per determinare 

i pesi è il back-propagation algorithm (Rumelhart et al., 1986). La minimizzazione 

risale dallo strato di output verso gli strati precedenti e generalmente si usano i minimi 

quadrati.  

Reti neurali bayesiane 

Le Reti neurali bayesiane rappresentano una variante per il training delle Reti 

neurali, proposta da MacKay (1992). Come in altri algoritmi di tipo Bayesiano, si 

assume che i pesi abbiano un prior di tipo gaussiano. L’algoritmo cerca la relazione 

ottimale fra fitting e regolarizzazione. 

Date n coppie di input-output {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖},  

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 휀 

dove 휀 rappresenta errori i.i.d. con distribuzione Normale. 

La funzione obiettivo è  

𝐹(𝒘, 𝛼, 𝛽; {𝑥𝑖, 𝑦𝑖}) =  𝛽𝐸𝐷 + 𝛼𝐸𝑊 

dove 𝐸𝑊 è la somma dei quadrati dei pesi; 𝐸𝐷 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑎𝑖)
2𝑛

𝑖=1 , somma dei 

quadrati delle differenze fra output osservato 𝑦𝑖 e output predetto 𝑎𝑖. 

L’algoritmo massimizza la distribuzione a posteriori 𝑃(𝛼, 𝛽 | {𝑥𝑖, 𝑦𝑖}) trovando 

un’opportuna proporzione fra 𝛼 e 𝛽 e dunque l’importanza relativa di fitting e 

regolarizzazione. Per il training di una rete neurale Bayesiana i pesi w e l’importanza 
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relativa di 𝛼 e 𝛽 vengono determinati simultaneamente. Viene citato l’algoritmo di 

(Dan Foresee & Hagan, 1997), che trova i parametri con iterazioni successive.  

Support vector regression 

Il terzo algoritmo impiegato dagli autori impiega la già citata Support Vector 

Machine. 

Regressione con processo Gaussiano 

Un processo Gaussiano è costituito da un insieme di variabili casuali tali che un 

qualsiasi numero finito di esse ha distribuzione gaussiana multivariata. La 

regressione con processo Gaussiano appartiene alla classe della regressione 

Bayesiana. Le funzioni della media e della varianza descrivono interamente il 

processo Gaussiano.  

𝑚(𝒙) = 𝐸[𝑓(𝒙)] 

𝑘(𝒙, 𝒙′) = 𝐸[(𝑓(𝒙) − 𝑚(𝒙))(𝑓(𝒙′) − 𝑚(𝒙′))] 

Si assuma un dataset iniziale 𝐷 = {𝒙𝑖, 𝑦𝑖}𝑖=1
𝑛  con output rumoroso 𝑦𝑖 e varianza 

del rumore 𝜎2. La covarianza del vettore degli output 𝒚 = (𝑦𝑖, … , 𝑦𝑛) è 𝑐𝑜𝑣(𝒚) = 𝑲, 

con K matrice N x N il cui elemento (i,j) è k(𝑘(𝒙𝑖, 𝒙𝑗). Consideriamo, per semplicità, 

una media uguale a zero: 𝑚(𝒙) = 0. Ad un nuovo input x* corrisponde un output f* 

(Rasmussen & Williams, 2006). La distribuzione sarà: 

[
𝒚
𝑓∗] ~𝑁 (𝟎, [

𝑲 + 𝜎2𝑰 𝒌∗
𝑇

𝒌∗ 𝑘∗∗
]) 

Dove 𝒌∗ = (𝒌(𝒙1𝒙∗), … , 𝒌(𝒙1𝒙∗))𝑻 e 𝑘∗∗ = 𝑘(𝒙∗𝒙∗) 

La distribuzione dell’output predetto è: 

𝑃(𝑓∗|𝐷) = 𝑁 (𝒌𝑇
∗ (𝑲 + 𝜎𝟐𝐼)

−1
𝒚) , 𝑘∗∗ − 𝒌∗

𝑻(𝑲 + 𝜎𝟐𝐼)
−1

𝒌∗) 

L’addestramento consiste nell’ottimizzare 𝜎2 e gli iperparametri della funzione del 

kernel k  massimizzando la log-verosimiglianza: 

𝑙𝑜𝑔 𝑃(𝒚|𝐷) =  −
1

2
𝒚𝑇(𝑲 + 𝜎𝟐𝐼)

−1
𝒚 −

1

2
𝑙𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑡(𝑲 + 𝜎𝟐𝐼) −

𝑁

2
𝑙𝑜𝑔 2𝜋  



37 

 

 

La funzione più usata per il kernel è 𝑘(𝑥, 𝑥′) = 𝐶𝑒−𝛾‖𝒙−𝒙′‖2
 con iperparametri C e 

γ. 

L’esperimento di Son, Byun e Lee 

Gli autori hanno impiegato dati giornalieri sui CDS fra il gennaio 2001 e il febbraio 

2014. I contratti oggetto di analisi erano Nordamericani e denominati in dollari: cinque 

diverse aziende per sei livelli di rating. Il rating viene attribuito sulla base degli spread 

su CDS quinquennali. Gli spread, a loro volta, sono stati osservati su sei diverse 

maturità scelte per la notevole liquidità: 1, 2, 3, 5, 7, 10 anni. Sono espressi in 

percentuale. Il dataset include il periodo della crisi finanziaria globale e per questo 

motivo sono presenti varianze e valori massimi particolarmente elevati. Di seguito si 

propongono le statistiche descrittive prodotte  dagli autori: 

Tabella 7. Statistiche descrittive del dataset CDS impiegato da Son, Byun, e Lee (2016) 
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Tabella 8. Statistiche descrittive del dataset CDS impiegato da Son, Byun, e Lee (2016) 

 

Utilizzo dei dati 

Gli spread dei CDS vengono predetti utilizzando i valori delle 14 giornate 

precedenti. Tale periodo ha prodotto i migliori risultati ed è coerente con altri studi, in 

particolare un lavoro di Gündüz e Uhrig-Homburg (2011). Per ciascuna azienda le 

maturità considerate sono 6, quindi la dimensionalità dell’input è 84 e la 

dimensionalità dell’output è 6. 

Il dataset è stato diviso in sottoperiodi mensili, che risultano essere 158. Gli autori 

hanno usato una strategia di roll-over già descritta nella letteratura (Park, Kim, & 

Lee, 2014; Son, Noh, & Lee, 2012). Per il training (metodi nonparametrici) e la 

calibrazione (metodi parametrici) viene usato il mese precedente: si generano così 

157 sotto-dataset bimestrali. Il primo mese serve per aggiustare il modello allo 

specifico subset ed il secondo mese serve ad applicare il modello e calcolare l’errore 

della predizione. Per la validazione si utilizza una 10-fold-validation, la bontà della 

predizione è espressa in termini di Errore quadratico medio: si calcola l’𝐸𝑄𝑀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

per ciascun subset e poi si fa una media. 

𝐸𝑄𝑀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = [
1

|𝐷|
∑ {

1

|𝑀|
∑ (

𝑠(𝑚, 𝑡) − �̂�(𝑚, 𝑡)

𝑠(𝑚, 𝑡)
)

2

𝑚∈𝑀

}

𝑡∈𝐷

]

1
2
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Dove D è l’insieme delle date utilizzate per il test in ciascun sottoperiodo, M 

l’insieme delle maturità, s(m, t) lo spread per la maturità m alla data t, �̂�(𝑚, 𝑡) è lo 

spread predetto.    

 

Figura 14. Strategia di roll-over per valutare i modelli predittivi (Son et al., 2016) 

Risultati 

Gli Errori quadratici medi sono stati calcolati per ciascun sottoperiodo e per 

ciascuna azienda sui risultati predetti dai quattro modelli nonparametrici e dai due 

modelli parametrici usati come benchmark. 
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Tabella 9. Valori medi degli EQM relativi per gli spread predetti sui CDS. I migliori risultati 

sono evidenziati in grassetto (Son et al., 2016) 

 

 

Tabella 10. Valori medi degli EQM per ciascuna categoria di rating per ciascun modello. I 

migliori risultati sono evidenziati in grassetto (Son et al., 2016) 

 

Nel lavoro di Son, Byun e Lee i modelli nonparametrici performano 

complessivamente meglio dei modelli benchmark. In particolare le Reti neurali 

artificiali producono i risultati migliori per tutte le società e per tutti i livelli di rating. 

Il fatto che la Support vector regression superi i metodi parametrici contraddice i 

risultati ottenuti da Gündüz e Uhrig-Homburg (2011) che però - notano Son, Byun e 

Lee - avevano usato solo spread con maturità di 5 anni. Si può notare inoltre che il 
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modello ad intensità costante presenta gli errori maggiori e che il modello CIR 

funziona bene per le aziende con un buon rating ma, a differenza degli altri, peggiora 

notevolmente quando deve predire gli spread per i gruppi BB, B e C. 

  

Figura 15. EQM dei diversi modelli, diviso per rating, sul dataset complessivo (a sinistra) e nel 

periodo della crisi finanziaria globale (a destra) (Son et al., 2016) 

Tutti i modelli, con l’eccezione del modello a intensità costante che comunque 

mostra sempre un errore molto alto, si sono comportati peggio nel periodo della crisi 

globale. Il CIR in particolare ha mostrato un notevole peggioramento per i rating da 

BBB a C. 

 

Figura 16. RMSE relativo medio del rapporto fra spread a 10 e a 5 anni (Son et al., 2016) 

Un altro aspetto indagato dall’articolo è il rapporto fra gli spread dei CDS con 

maturità 10 anni e quelli con maturità 5 anni. Si tratta di una misura utile perché sui 
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contratti si fa hedging fra diverse maturità. Anche in questo caso l’Errore quadratico 

medio è minore per i modelli nonparametrici. 

 

Da questo studio si desume che Reti neurali artificiali, Reti neurali bayesiane, 

Support vector regression e - in minor misura - Regressione con processo gaussiano 

predicono gli spread dei CDS meglio dei modelli parametrici usati come benchmark, 

Constant intensity e CIR. Brillano in particolare le ANN, con performance sempre 

superiori agli altri modelli. I modelli nonparametrici risultano particolarmente utili in 

periodi di stress che mettono in crisi il modello CIR e conservano il loro vantaggio 

anche per finalità di hedging. 

2.2.2 A deep learning approach for credit scoring using credit default swaps 

(Luo et al., 2016) 

Luo, Wu e Wu spiegano come negli anni per gestire il rischio di credito si sia passati 

dai metodi statistici classici alle tecniche di machine learning fino, oggetto del loro 

studio, al deep learning. Dopo l’introduzione dei sistemi di rating sono stati sfruttati 

diversi modelli statistici per valutare il rischio, fra i più popolari la regressione 

logistica. Pur applicabili ad ampio spettro, questi metodi mostravano difficoltà nella 

gestione dei dati finanziari complessi dovute alla staticità delle funzioni e agli assunti 

statistici sottostanti ai modelli. La letteratura ha mostrato che le tecniche di machine 

learning ottengono risultati migliori nel campo del credit scoring (Saberi et al., 2013). 

Architetture superficiali come la Support vector machine o il Multilayer Perceptron 

con un solo hidden layer sono state applicate con successo per risolvere parecchi 

problemi. Questi modelli tuttavia faticano a gestire applicazioni reali di grande 

complessità perché trascurano la ricca informazione nascosta nel livello di confidenza 

dell’output. Salakhutdinov, Hinton e Mnih ( 2007) per primi introdussero algoritmi di 

apprendimento per architetture profonde. Un Deep belief network con un numero 

sufficiente di strati è una potente tecnica di apprendimento ensemble capace di 

sfruttare la preziosa informazione del livello di confidenza. Le deep networks sono 

state efficecemente applicate a computer vision, elaborazione del linguaggio naturale, 

riconoscimento delle emozioni. Recentemente le DBN sono state utilizzate per 

predizioni finanziarie (Ribeiro & Lopes, 2011) ma non è ancora stato stabilito se 

possano apportare vantaggi concreti ai problemi di credit risk rispetto alle architetture 
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superficiali. Il lavoro di Luo, Wu e Wu si propone come il primo studio esauriente del 

modello DBN relativo al rating delle società basato sui dati dei CDS.  

 

L’esperimento di Luo, Wu e Wu 

Lo studio analizza le performance di diversi modelli di credit scoring utilizzando 

un dataset di CDS ottenuto dall’agenzia di servizi per la finanza Markit. Il dataset 

comprende 661 società con 11 variabili di input e 3 categorie di classificazione. Per i 

CDS vengono osservati gli spread a 6 mesi e 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 anni. Per gli input 

vengono utilizzate informazioni su recovery rate, settore e area geografica. Gli output 

sono sintetizzati nelle categorie A, B e C  che raggruppano i rating più granulari forniti 

da Markit. 

Le Deep belief networks impiegano una Restricted Boltzmann Machine e vengono 

confrontate con MLR ed i già citati modelli MLP e SVM. Le reti MLP usano la 

sigmoide come funzione di attivazione. La SVM usa un kernel con Gaussian radial 

basis function e risolve la classificazione multipla usando la riduzione ad uno-contro-

uno (Hastie & Tibshirani, 1998). MLR e DBN vengono presentate di seguito. 

Multinomial logistic regression (MLR) 

La regressione logistica è una delle tecniche statistiche più utilizzate nel campo che 

stiamo esaminando. La regressione logistica multinomiale funziona in modo simile, 

con la differenza  che le variabili dipendenti sono variabili categoriche piuttosto che 

binarie.  

Sia dato un insieme di n osservazioni {𝒙𝑖, 𝑦𝑖} con 𝒙𝑖 ∈ 𝑹𝑚 e 𝑦𝑖 ∈ {1, … , 𝐾} 𝑝𝑒𝑟 𝑖 =

1, … 𝑛. 

β è una matrice m x (K-1) e 𝜷𝑗 è l’insieme dei coefficienti della regressione 

associato al risultato j. 

La probabilità che l’i-esima osservazione appartenga alla j-esima categoria è 

𝜋𝑖𝑗 = 𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗) =
𝑒𝜷𝑗𝒙𝒊

1 + ∑ 𝑒𝜷𝑘𝒙𝒊𝐾−1
𝑘=1

 

eccetto l’ultima categoria che, poiché le probabilità devono sommare ad 1, ha 

probabilità: 
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𝜋𝑖𝐾 = 1 − ∑ 𝜋𝑖𝑗

𝐾−1

𝑗=1

=
1

1 + ∑ 𝑒𝜷𝑘𝒙𝒊𝐾−1
𝑘=1

 

si può derivare una funzione di log-verosimiglianza e risolverla con il metodo di 

massimizzazione Quasi-Newton (Hall et al., 2009) per ottenere i coefficienti. 

Deep belief networks (DBN) e Restricted Boltzmann Machines (RBM) 

 

Figura 17. Struttura di una Deep Belief Network (Luo et al., 2016) 

Una Deep belief network è una rete costituita da più Restricted Boltzmann 

Machines stratificate. La RBM è formata da due strati: un visible layer e un hidden 

layer. In una DBN il primo strato della prima RBM trasmette l’input all’intera rete. 

L’hidden layer di ciascuna RBM viene utilizzato come visible layer dalla successiva 

RBM. Ciascuna RBM apprende la distribuzione dello strato precedente. 

 

 

Figura 18. Struttura di una Restricted Boltzmann Machine (Luo et al., 2016) 
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La RBM è rappresentata da un grafo unidirezionale composto da due strati. Gli 

input del visible layer sono connessi ai neuroni dell’hidden layer, ma non sono presenti 

connessioni fra elementi dello stesso strato. L’assunzione principale della RBM è che 

le unità hidden siano indipendenti, se condizionate alle unità visible, e viceversa. Si 

consideri una RBM con n unità visibili v e m unità hidden h. L’energy function si 

definisce come: 

𝐸(𝒗, 𝒉) =  − ∑ 𝑎𝑖𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑏𝑗ℎ𝑗

𝑚

𝑗=𝑖

− ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑣𝑖ℎ𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Dove 𝑎𝑖 è il bias per l’unità visible binaria 𝑣𝑖, 𝑏𝑗 il bias per l’unità hidden ℎ𝑗 , 𝑤𝑖𝑗 il 

peso della relazione fra le unità i e j. 

La probabilità che la rete sia formata dai vettori v e h è definita dalla distribuzione 

di Boltzmann: 

𝑃(𝒗, 𝒉) =
1

𝑍
𝑒−𝐸(𝒗,𝒉) 

Dove Z è una funzione di partizione necessaria per assicurare che la distribuzione 

sommi a 1. La probabilità di una certa configurazione aumenta quando l’energia 

decresce. Addestrare una RBM significa manipolare la energy function in modo che le 

vengano assegnati valori bassi (quindi alte probabilità) quando i dati sono simili a 

quelli impiegati nella fase di training. Un modo per farlo è l’algoritmo di Contrastive 

Divergence (Hinton, Osindero, & Teh, 2006).  

Risultati 

La verifica delle previsioni è stata effettuata con una 10-fold-cross-validation: il 

dataset è stato diviso in 10 parti di uguale dimensione; ciascuna parte è stata usata per 

il test, mentre le altre 9 venivano usate per il training del modello. Di seguito, in 

Tabella 10, sono raccolti i risultati ottenuti sui diversi modelli come media delle 10 

partizioni indipendenti create con la cross-validation. “Accuracy” è la percentuale di 

previsioni corrette sul totale delle previsioni. AUC è l’area sotto la Receiver Operating 

Characteristic Curve: più il valore si avvicina ad 1, più è efficace il modello. 
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Tabella 11. Le performance dei diversi modelli (Luo et al., 2016) 

 

Nell’esperimento di Luo, Wu e Wu le DBN mostrano un’efficacia notevole, 

riuscendo ad attribuire perfettamente tutti i rating. Secondo gli autori questo risultato 

dimostra le potenzialità offerte dalle più flessibili reti profonde. MLR ottiene i risultati 

peggiori. MLP e SVM hanno un’accuratezza simile fra loro, tuttavia occorre notare la 

maggior proporzione di falsi positivi in MLP, un tipo di errore generalmente 

considerato più dannoso. 

Tabella 12. Classificazione delle società prese in considerazione (Luo et al., 2016) 

 

Tabella 13. Matrice di confusione per le Deep Belief Networks (Luo et al., 2016) 
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Tabella 14. Matrice di confusione della SVM (Luo et al., 2016) 

 

Tabella 15. Matrice di confusione di MLP (Luo et al., 2016) 
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Tabella 16. Matrice di confusione di MLR (Luo et al., 2016) 

 

 

Un altro aspetto da considerare è la performance ottenuta per i diversi livelli di 

rating. Come mostrano le matrici di confusione (Tabelle 13-16) MLR, SVM e MLP 

faticano a prevedere correttamente le società in categoria C, in particolare l’errore di 

SVM è del 100%. D’altra parte MLP porta erroneamente in categoria A (investment 

grade) un numero di società maggiore rispetto a SVM con un rischio maggiore per gli 

investitori molto avversi al rischio. 

2.3 COMPUTER QUANTISTICO PER LA FINANZA 

Come spiegato nel paragrafo introduttivo il Computer quantistico potrebbe in futuro 

divenire uno strumento utile per risolvere problemi finanziari che attualmente 

richiedono un’eccessiva potenza di calcolo. In questo paragrafo presentiamo 

brevemente alcuni risultati ottenuti in questo campo. L’articolo in esame, seppure non 

direttamente riconducibile a una delle tecniche esposte sopra, fa uso di un 

ottimizzatore: la necessità di minimizzare una qualche funzione è una costante nel 

Machine learning. Versioni semplificate di problemi tipici del Machine learning sono 

comunque state già implementate: si veda ad esempio il classificatore binario di 

Schuld, Fingerhuth, & Petruccione ( 2017) per il tradizionale Iris Dataset di Ronald A. 

Fisher. 
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2.3.1 Finding optimal arbitrage opportunities using a quantum annealer 

(Rosenberg, 2016) 

Con “arbitraggio” si intende una vasta gamma di situazioni in cui è possibile 

ottenere un guadagno dalle divergenze di prezzo per lo stesso bene su mercati diversi. 

La ricerca di una (qualsiasi) opportunità di arbitraggio può essere svolta 

rappresentando il problema su un grafo: i nodi corrispondono agli asset mentre i pesi 

degli archi sono funzione dei tassi di conversione, la soluzione si ottiene cercando un 

ciclo negativo. Il problema è risolvibile in tempo polinomiale, con algoritmi noti 

(Bellman-Ford e Floyd-Warshall). La ricerca dell’opportunità più vantaggiosa, al 

contrario, è un problema NP-difficile: il tempo computazionale cresce in maniera 

esponenziale. La differenza fra un arbitraggio ottimale ed uno sub-ottimale può anche 

essere ampia. 

In questo articolo si dimostra la possibilità, per un Computer quantistico, di trovare 

sia la soluzione ottimale sia altre soluzioni quasi-ottimali vicine. 

Risoluzione del problema  

Rosenberg propone due tipi di formulazione.  

La prima è basata sugli archi. L’obiettivo è massimizzare il prodotto dei tassi di 

conversione fra gli asset - ad esempio valute - in un ciclo completo. Il profitto è dato 

da ∏[(𝑐𝑖𝑗 − 1)𝑥𝑖𝑗 + 1] − 1, dove 𝑐𝑖𝑗 è il tasso di conversione fra due asset e 𝑥𝑖𝑗 è una 

variabile indicatrice che assume valore 1 se la coppia di asset è inclusa nel ciclo. Il 

problema viene ridefinito come Quadratic unconstrained binary optimization (QUBO). 

La seconda formulazione è basata sui nodi. Si tratta sempre di un problema QUBO, 

ma in questo caso - al posto dei cicli - vengono considerate sequenze che partendo da 

un qualsiasi nodo possano sempre tornare al nodo iniziale (closed walks). Sono inoltre 

ammessi passaggi multipli per lo stesso nodo. Questa seconda formulazione può essere 

utile qualora sia necessario trovare la migliore opportunità di arbitraggio per una 

particolare strategia, come nel caso del trading su futures. 

Entrambe le formulazioni possono tener conto dei costi di transazione (come 

componente dei tassi di cambio) e del rischio. Come esempio di rischio viene portata 

l’eventualità che i prezzi cambino prima di avere concluso le operazioni previste. 
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Risultati 

 

Figura 19. Grafo dei tassi di cambio fra 5 valute. In blu è evidenziata l'opportunità di 

arbitraggio più profittevole (Rosenberg, 2016) 

Per dimostrare il funzionamento dell’algoritmo gli autori hanno considerato un 

esempio con 5 valute. La formulazione basata sugli archi è stata implementata sia su 

di un risolutore tradizionale sia sul quantum annealer D-Wave 2X, ottenendo lo stesso 

risultato in entrambi i casi. L’opportunità di arbitraggio più profittevole includeva 4 

valute e portava ad un guadagno dello 0,074%. 

Gli autori considerano i tempi di calcolo che per l’attuale generazione di quantum 

annealers sono ancora lunghi: un singolo accesso richiede almeno decine di 

millisecondi. Sono dunque escluse le opportunità di brevissimo termine su mercati 

molto liquidi. Tuttavia queste opportunità restano spesso inaccessibili anche ai trader 

ad altissima velocità dotati di processori classici. Anche per questi il tempo necessario 

per rilevare e reagire al disallineamento è più lungo del tempo necessario al mercato 

per autocorreggersi. Restano comunque molte possibilità aperte per mercati poco 

liquidi, in cui una veloce individuazione di prezzi disallineati può portare vantaggi. 
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Capitolo 3 

CASO DI STUDIO 

3.1 L’AZIENDA PHINERGY 

Il presente capitolo espone un caso di studio approfondito presso Phinergy, azienda 

operante a Padova nella consulenza sugli aspetti finanziari-quantitativi dei mercati 

energetici. La società si occupa di «offrire un’ampia gamma di servizi e consulenza, 

specializzati nell’area del Trading e del Risk Management di energia elettrica e gas, 

con particolare attenzione ai metodi quantitativi applicati all’energy finance» 

(Phinergy). Si rivolge a «imprese del settore attive sui mercati e con forte interesse ad 

una gestione ottimizzata dei loro portafogli, istituzioni finanziarie e aziende di 

consulenza» (Phinergy). Il periodo svolto presso l’azienda si è focalizzato su 

un’attività di ricerca e sviluppo che ha previsto inizialmente lo studio del contesto e 

degli strumenti necessari, quindi la stesura del codice informatico. 

Il progetto sotto esame è uno studio sull’efficacia del Machine learning, in 

particolare lo sviluppo di una Rete neurale per la previsione dei prezzi in un mercato 

finanziario. Si è implementato un sistema di Reti neurali utilizzando TensorFlow, 

piattaforma di Machine learning sviluppata da Google e programmabile con il 

linguaggio Python. 

3.2 IL CASO DI STUDIO 

L’attività svolta presso Phinergy si è concentrata sullo sviluppo di una Rete neurale 

Artificiale per la previsione dei prezzi di un titolo azionario e sulle attività correlate: 

gestione dei dati, costruzione di indicatori, rappresentazione dei risultati. 

3.2.1 Finalità del progetto 

Il progetto, concordato con il tutor aziendale Enrico Edoli e in collaborazione con 

altri esponenti dell’azienda, ha previsto la realizzazione di un algoritmo che facesse 
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previsioni sull’andamento di uno strumento finanziario. L’ipotesi era quella di ricavare 

informazione dalla storia passata per mezzo di alcuni classici indicatori dell’analisi 

tecnica. 

La performance dell’algoritmo viene verificata in due modi. Una prima misura testa 

la capacità del modello di ottenere buone previsioni out-of-sample, ovvero di 

prevedere correttamente una parte di dati nascosta durante la fase di training. Una 

seconda misura implica un confronto fra la Rete neurale e alcuni benchmark. La Rete 

neurale deve apprendere automaticamente una strategia di trading combinando in 

maniera ottimale - negli hidden layer - i valori degli indicatori di AT. I benchmark 

consistono in strategie di compravendita regolate dai segnali prodotti dai singoli 

indicatori di AT.  

Si utilizza un algoritmo di classificazione: il movimento di un prezzo ricade in una 

di tre categorie (aumento, stazionarietà, discesa) definite da una variabile che ne regola 

l’ampiezza. 

3.2.2 Strumenti informatici 

Per realizzare il modello è stato scelto il linguaggio di programmazione Python: 

particolarmente versatile, è dotato di potenti librerie per il calcolo scientifico e per il 

Machine learning. Python è un linguaggio open-source di alto livello, ad oggetti, 

pseudocompilato. Il fatto che il codice sia interpretato consente di eseguire 

immediatamente script o singole porzioni di algoritmo. Queste caratteristiche lo 

rendono particolarmente adatto alla prototipazione e all’analisi dei dati: per tali attività, 

soggette a frequenti correzioni, revisioni e sperimentazioni, la dinamica tipica di altri 

linguaggi - scrittura di un algoritmo completo, compilazione e successiva esecuzione 

- sarebbe troppo laboriosa. Resta comunque un ambiente di programmazione capace 

di lavorare in modo molto efficiente. La libreria TensorFlow, nello specifico, viene 

utilizzata in ambiente Python ma riesce a sfruttare la potenza di C++. 

In particolare sono state impiegate le note librerie Numpy (considerata la libreria 

standard per il calcolo scientifico), Pandas (dedicata alla gestione di dataset), Scikit-

Learn (Machine learning) e TensorFlow. 
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TensorFlow (TensorFlow-website) 

TensorFlow è una libreria dedicata alla Machine Intelligence, sviluppata dal Google 

Brain Team per uso interno ma offerta agli sviluppatori in modalità open source nel 

novembre 2015. Viene sfruttata per realizzare le applicazioni commerciali di Google 

ed è stata ampiamente impiegata per progetti di intelligenza artificiale, analisi 

predittiva, natural language processing e computer vision. TensorFlow è il successore 

di DistBelief, strumento che non era stato rilasciato pubblicamente. Le API consentono 

la programmazione ad alto livello di Neural Networks e Deep Neural Networks, ma 

permettono anche un controllo a più basso livello per modificare i modelli forniti e 

crearne di nuovi. Si programma con Python ed è particolarmente integrato con la 

libreria Numpy.  

Caratteristiche essenziali di TensorFlow 

Un progetto TensorFlow è rappresentato da un grafo, costituito da nodi 

(Operations) e archi (Tensors - matrici multidimensionali). I diversi componenti sono 

gestiti tramite il codice e possono essere visualizzati con TensorBoard, un tool che 

viene installato insieme alla libreria di funzioni. 

Alle API di TensorFlow si accede con Python ma il lavoro computazionale viene 

eseguito dal più veloce codice C++. Per questo motivo l’attività si può scomporre in 

due fasi: quella della composizione del grafo - si istruisce la macchina - e quella in cui 

una Session viene aperta ed eseguita - si concretizzano le attività di addestramento 

della rete e si possono effettuare predizioni. 

L’architettura di una Rete neurale può essere definita con due diverse modalità: il 

programmatore può servirsi di funzioni che automatizzano la maggior parte del lavoro, 

limitandosi a specificare quali modelli usare ed alcuni aspetti essenziali della struttura; 

oppure è possibile controllare la struttura del grafo in ogni dettaglio, in particolare le 

connessioni fra neuroni, le funzioni di attivazione di ciascun neurone, la loss function 

che è la funzione da minimizzare.  

TensorBoard 

Il pacchetto include uno strumento grafico, TensorBoard, che permette di 

visualizzare il progetto e correggere eventuali errori. TensorBoard offre una 

rappresentazione interattiva di un grafo popolato con nodi, archi e funzioni. Inoltre 
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offre statistiche ed altri strumenti utili per l’analisi dell’algoritmo, in particolare per 

controllare se si verifica la convergenza nel processo di ottimizzazione. 

3.2.3 Funzionamento dell’algoritmo realizzato presso Phinergy 

L’algoritmo è stato codificato in linguaggio Python, con uno stile di 

programmazione procedurale. E' stato costruito in modo da essere sufficientemente 

generale, quindi adattabile a diverse esigenze e facilmente modificabile. Per questo 

lavoro sono stati utilizzati specifici indicatori di Analisi Tecnica, ma se ne possono 

agevolmente aggiungere altri.  

Il concetto di fondo è il seguente: segmentiamo una serie storica di prezzi, ogni 

sottoinsieme rappresenta un esempio che alimenta la rete neurale. Ciascun esempio 

comprende un periodo precedente che permette la stima di alcuni parametri (features) 

ed un punto successivo (label) che serve a verificare se la quotazione è salita o scesa. 

Addestriamo la Rete neurale con questo training set (numerose coppie features-label). 

La ANN, una volta addestrata, è in grado di fornire predizioni. Le predizioni vengono 

poi testate oppure utilizzate per una strategia di trading. 
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Il grafico seguente propone una rappresentazione schematica del flusso del 

programma: 

 

  
INPUT 

Download dati 

Preprocessing 

DEFINIZIONE 

FEATURES 

Parametri 

Funzioni di AT 

SERIE STORICHE 

Prezzi 

periodo 

 

Prezzo nel 
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CON 
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 Cross-validation 

 Prediction 
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Rappresentazioni grafiche 

… 
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Altre informazioni 

TRAINING SET 

Labels Features 

Figura 20. Flusso del programma per la previsione dei prezzi 
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Preparazione dei dati e Analisi Tecnica 

All’avvio l’algoritmo preleva dal Web la serie storica dei prezzi di un singolo titolo. 

Nel presente caso di studio abbiamo utilizzato i prezzi giornalieri della Walt Disney 

Company, per la quale sono disponibili quotazioni fin dal 1962. Una serie storica di 

questo genere può contenere diversi dati: in particolare prezzi di apertura e chiusura, 

prezzi minimo e massimo della seduta, volumi, informazioni temporali. I dati di input, 

che possono essere visti in forma tabellare, sono suddivisi in tabelle di dimensione più 

ridotta che formano la base per il training set.  

 

Figura 22. Preprocessing del dataset 

INPUT 

Download dati 
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DEFINIZIONE 
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Funzioni di AT 
SERIE STORICHE 

 Prezzi 

periodo 
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punto di test 

ANALISI 

CON 

INDICATORI 

TECNICI 

Figura 21. Prima fase: dati e Analisi Tecnica 
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A ciascuna di queste tabelle (sub-serie) viene applicata un’analisi per ricavare 

alcuni attributi. Per questo lavoro abbiamo usato alcuni classici indicatori (il numero 

si può estendere) di Analisi Tecnica:  

 Media mobile di lungo periodo: abbiamo usato 50 giorni. Il segnale dipende 

dalla differenza rispetto al prezzo del titolo. 

 Media mobile di breve periodo: abbiamo usato 10 giorni. 

 Crossover fra medie mobili: si genera un segnale rialzista se la media di 

breve periodo incrocia e supera quella di lungo periodo. 

 Bande Bollinger: se il prezzo fuoriesce da una banda superiormente 

(inferiormente) si genera un segnale ribassista (rialzista),  

 Relative Strength Index: legato alla relazione fra giornate di chiusura al 

rialzo o al ribasso, genera segnali di ipercomprato o ipervenduto a seconda 

che si trovi al di sopra di una determinata soglia o al di sotto di un’altra. 

 Oscillatore stocastico: considera la relazione fra chiusure e minimi o 

massimi nei prezzi di ciascuna giornata. I segnali di ipercomprato o di 

ipervenduto sono legati all’attraversamento di due soglie. 

 Trend dei prezzi: abbiamo usato la pendenza della retta passante per il primo 

e l’ultimo giorno del periodo considerato. 

Nell’immagine seguente si vede anche Adx, che però non è stato utilizzato nelle 

elaborazioni finali. Ogni indicatore viene calcolato all’interno di una funzione. 

Tale funzione si applica ad un sotto-periodo ed esegue alcuni calcoli sulla base, 

ove necessario, di alcuni parametri impostati manualmente.  

 

Figura 23. Matrice dei parametri associati alle funzioni 

Qualora si desiderasse aggiungere un nuovo indicatore occorre eseguire due 

operazioni: 
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 La scrittura della funzione che calcola i valori desiderati 

 L’inserimento di una riga nella matrice dei parametri fissata in un Pandas 

DataFrame (Figura 25). Qui si possono indicare i valori desiderati per 

soglie, periodi, altre variabili 

Eseguite queste due operazioni l’indicatore sarà automaticamente considerato per 

la costruzione della rete neurale e dei benchmark. 

 

Figura 24. Output restituito da una funzione di AT 

L’output di ciascuna funzione che calcola un indicatore è incapsulato in una 

struttura Dictionary e contiene risultati utili per le elaborazioni successive. In 

particolare vengono restituiti: un valore scalare assunto dall’indicatore, che sarà la 

feature da fornire alla Rete neurale; un segnale (sell, hold, buy); la performance 

ottenuta nel punto di test se venisse eseguita l’operazione prescritta dal segnale. 
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Esecuzione dell’algoritmo 

 

Figura 25. Seconda fase: addestramento e predizione 

L’algoritmo che abbiamo sviluppato passa poi ad una fase di training ed evaluation 

che serve a restituire le predizioni. Le predizioni vengono effettuate giorno per giorno: 

la finestra dati-predizione si sposta lungo l’asse temporale per fornire, in ogni istante 

successivo, un risultato. 

Training 

 

Figura 26. Previsione del prezzo del giorno Y 
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L’algoritmo è finalizzato alla previsione dell’andamento del prezzo in un generico 

giorno Y dati i k giorni precedenti. Dai k giorni vengono estratte n features: le features 

sono i valori (scalari) calcolati dalle n funzioni di Analisi Tecnica. La Rete neurale, 

già addestrata, viene alimentata con queste n features per dare in output un Y predetto.  

Y è una variabile categorica e può assumere solo 3 valori: sell, hold, buy. 

Di seguito si descrive come avviene il training. 

 

Figura 27. Training dell'esempio i in un training set di m elementi 

Prima di predire il prezzo Y è necessario addestrare la Rete neurale su di un training 

set, che abbiamo individuato come l’insieme degli esempi rappresentati dalle coppie 

[features (vettore), label (scalare)].  

Da ciascun periodo precedente il punto di test i vengono infatti estratti gli indicatori 

di Analisi Tecnica (n features: calcolate su m periodi) e la direzione del prezzo nel 

punto di test (label i: diminuzione, stabilità, aumento). 

Le API di TensorFlow ricevono una matrice di features (m righe per n colonne), un 

vettore di m labels e cercano i parametri che minimizzano l’errore di predizione 

rispetto alle labels. Il modello così ottenuto potrebbe non essere quello ottimale poiché 

è presente una componente casuale. Per ottenere il modello definitivo addestriamo un 

certo numero di modelli e conserviamo quello che si dimostra più performante. Più 

oltre spieghiamo come viene valutata la performance di un modello. Questo modello 

performante sarà applicato per un certo numero di previsioni: in considerazione del 

k giorni 
precedenti i 

Punto di 
test i 

Features es. i 

Indicatore 1 

… 

Indicatore n 

min. 

errore vs 

Label i 

Training 

parametri 

Training set: 

m  periodi 
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fatto che il contesto di mercato varia nel tempo, infatti, lo consideriamo valido solo 

per le predizioni entro un certo intervallo temporale.  

Parametri dell’algoritmo 

Il design dell’algoritmo realizzato per questo lavoro prevede l’impostazione di 

diversi parametri relativi alle finestre temporali su cui eseguire le operazioni, alla 

dimensioni dei dati e ad altri accorgimenti per gestire i tempi computazionali. Tali 

parametri vanno calibrati prendendo in considerazione il trade-off fra accuratezza del 

risultato e tempi di calcolo. 

Cross-validation 

  

Figura 28. Segmentazione dei dati 

I dati utili per un ciclo di addestramento sono suddivisi in due partizioni: il training 

sample ed il test sample. Separare una parte dei dati sarà utile, in ottica di cross-

validation, per individuare il migliore addestramento su un certo numero di tentativi: 

l’inizializzazione di una rete neurale è casuale quindi i risultati non sono sempre buoni. 

La Rete neurale viene addestrata sul primo gruppo (abbiamo usato un 70% dei dati). 

Effettua in seguito delle predizioni che vengono confrontate con le labels del secondo 

gruppo per ricavare delle misure. In particolare ci interessa mantenere bassi gli errori 

di I tipo e di II tipo. Otteniamo un valore aggregato con il test F1 score, così definito: 

𝐹1 =  
2∗𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  dove precision e recall sono funzione dei due tipi di errore.  

  

m giorni 

70% 30% 
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TensorBoard 

Di seguito riportiamo il grafo che rappresenta le attività di TensorFlow. Le 

immagini sono state realizzate con il tool TensorBoard. Nella prima sono indicate tutte 

le attività. Nella seconda si ingrandisce la rete neurale in sé. Nella terza lo zoom si 

avvicina per inquadrare l’hidden layer. 

 

Figura 29. Grafo generale delle operazioni di TensorFlow 

 

Figura 30. Grafo TensorFlow, zoom sullarete neurale 
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Figura 31. Grafo TensorFlow, zoom sull'hidden layer 

Nel piano cartesiano seguente si dà una rappresentazione del processo di 

apprendimento. Sull’asse orizzontale si contano i cicli di addestramento, mentre 

sull’asse verticale si legge il valore della loss function da minimizzare. Si vede che 

dopo un certo numero di cicli la funzione converge e non è possibile ottimizzare oltre. 

 

 

Figura 32. Minimizzazione della loss function 

3.3 L’ESPERIMENTO 

Abbiamo applicato il programma ai prezzi giornalieri di The Walt Disney 

Company, che rimontano fino al 1962. Abbiamo utilizzato prezzi che vanno dal 1966 

al 2017. La Rete neurale è dotata di un hidden layer con 20 neuroni. 

L’algoritmo è caratterizzato da: 
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 Una pluralità di trading systems elementari: ciascun indicatore genera una 

variabile continua ed una variabile categorica. Quest’ultima rappresenta 

segnali di acquisto, mantenimento della posizione o vendita sulla base di 

soglie e parametri impostati in modo arbitrario (si può fare riferimento alle 

prescrizioni dei manuali di Analisi Tecnica). A titolo di esempio, la funzione 

per Rsi calcola un valore fra 0 e 100. Genera inoltre un segnale di vendita 

quando il suo valore supera 70, un segnale di acquisto al di sotto di 30, un 

segnale hold altrimenti. 

 Un trading system fondato sulla Rete neurale: i valori continui generati dagli 

indicatori alimentano la rete, che li aggrega per restituire in output una 

variabile categorica di predizione (aumento, stazionarietà, diminuzione del 

prezzo) che corrisponde alle posizioni di acquisto, mantenimento o vendita. 

Come accennato sopra vari parametri e soglie vanno impostati manualmente. Uno 

di questi parametri è la distanza d fra la serie di dati utilizzata per la predizione ed 

il punto di test (o di predizione, si usa la medesima distanza). Nell’esperimento che 

abbiamo realizzato la distanza d vale 1, ovvero si effettua una predizione sul giorno 

successivo. 

 

Per ciascun trading system viene effettuata una simulazione sui dati storici. La 

simulazione si può descrivere con i seguenti passaggi: 

o Nel giorno Y-d si genera un segnale, sulla base dei k-1 prezzi antecedenti 

o Se il segnale nel giorno Y-d è buy, acquisto di un titolo. Se hold, nessuna 

operazione. Se sell, vendita. 

o Nel giorno Y si effettua l’operazione inversa e si registra il profitto (la 

perdita) in valore assoluto, nel caso in esame dollari. 

o Si ripete il procedimento lungo tutto l’intervallo di interesse 

o Si sommano i profitti e le perdite cumulati per visualizzare l’andamento di 

una tale strategia. 

Il risultato dell’esperimento dunque non viene visualizzato come reinvestimento di 

un capitale ma come somma dei proventi derivanti dall’apertura e chiusura, ogni 

giorno di contrattazione, di una posizione sul titolo. 
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3.4 RISULTATI 

3.4.1 Analisi visuale 

Di seguito è rappresentato l’andamento di queste strategie per un lungo periodo. Il 

periodo è stato segmentato in intervalli di 1000 giorni per esigenze grafiche (usiamo 

prezzi aggiustati per gli eventi societari ma non prezzi logaritmici). Sui grafici di 

sinistra confrontiamo i profitti della strategia neurale (in blu) con le strategie di analisi 

tecnica. Sulla destra il confronto avviene con l’andamento storico del titolo. 
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Figura 33. Predizioni e andamento del titolo The Walt Disney Company, anni 1966-2017  

Sui grafici si osservano performance altalenanti che non permettono di riscontrare 

una superiorità della strategia neurale né rispetto ai benchmark, né rispetto ad una 

strategia passiva. Sembrerebbe esserci, tuttavia, un buon comportamento durante i 

momenti di sell-off: si nota ripetutamente, in corrispondenza dei repentini cali di 

prezzo, che la strategia neurale decide per posizioni conservative o addirittura short. 

 

3.4.2 Analisi numerica 

Per ciascun periodo di 1000 giorni sono state ricavate alcune informazioni 

statistiche che presentiamo nel seguito. Abbiamo selezionato due periodi 

esemplificativi per un esame più approfondito: quello che nel dataset va dal giorno 

3000 al giorno 4000 (dicembre 1973 - dicembre 1977) e quello che va dal giorno 7000 

al giorno 8000 (ottobre 1989 - novembre 1983). Grafici e risultati sono stati ricalcolati 

rispetto alle immagini delle pagine precedenti. Nel primo periodo la strategia ha 

ottenuto una buona performance, nel secondo i risultati sono stati negativi. Può essere 
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utile notare che vi è una certa coerenza fra i risultati di esperimenti ripetuti, nonostante 

l’inizializzazione sia casuale. Le informazioni registrate sono: 

 Matrice di confusione: la frequenza assoluta delle tre categorie in una 

tabella a doppia entrata. “Una matrice di confusione C è tale che 𝐶𝑖,𝑗è uguale 

al numero di osservazioni che si sa essere nel gruppo i e sono state predette 

nel gruppo j” (Scikit-learn-website). 

 Accuracy: la percentuale di categorie previste esattamente sul totale delle 

osservazioni. E’ la somma dei valori sulla diagonale della matrice di 

confusione divisa per il totale. 

 Giorni con previsione corretta (percentuale): la percentuale di giornate 

in cui la strategia neurale è risultata più profittevole (valori non cumulati).  

 Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): la 

percentuale di giornate in cui la strategia neurale è rimasta superiore rispetto 

ad una strategia passiva. 

 Differenza media pnl predetti-osservati: la media delle differenze in 

ciascuna giornata, in dollari. 

 Deviazione standard pnl predetti-osservati. 

 T-test: un test T calcolato con i valori di cui sopra. 

 Profit-loss a fine periodo: il risultato di profitti e perdite cumulati alla fine 

dei 1000 giorni. 
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Periodo 1973-1977 

 

Figura 34. Profit and loss cumulati, strategia neurale e passiva, 1973-1977 

In questo periodo la strategia neurale ha prodotto un risultato positivo e lo ha fatto 

con diverse ripetizioni dell’esperimento. Su questo grafico si può vedere una scalata 

costante nella prima parte del 1974, che è continuata con opportune vendite nei mesi 

seguenti. La strategia neurale ha stabilizzato i profitti evitando ulteriori operazioni 

quando il mercato ha mostrato incertezza per poi cambiare direzione. Per il 91.7% del 

tempo la strategia neurale è risultata profittevole. In un terzo dei casi la decisione della 

rete neurale è stata superiore rispetto alla strategia passiva, nei due terzi dei casi è stata 

pari o inferiore. Nel 33.8% dei casi è stata effettuata una predizione esatta della 

categoria. Mediamente ciascuna giornata ha portato un profitto di 0.000286 $ ma la 

varianza è alta: come indica il test T, non si può parlare di una differenza 

significativamente diversa da zero. Il profitto a fine periodo è di circa 0,21 dollari, 

valore da confrontare con il prezzo del titolo azionario all’epoca (0.534403 $) 
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Tabella 17. Matrice di confusione 1973-1977 

 

Accuracy: 0.338 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.33  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.917  

Differenza media pnl predetti-osservati: 0.000286287323235  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.0217216019299  

T-test: 0.416783260083  

Profit-loss a fine periodo: 0.20994404 

 

Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento delle differenze giornaliere nei 

profitti fra le due strategie. Si possono osservare una maggior frequenza di valori 

positivi intorno alla metà del 1974 e un’assenza di movimenti nella parte centrale del 

1975. 

 

OSSERVATE 

 

PREDETTE 

Sell Hold Buy  

Sell 158 98 104 360 

Hold 129 82 77 288 

Buy 154 100 98 648 

 441 280 279 1000 

Traccia: 338 
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Figura 35. Differenze giornaliere fra strategia neurale e passiva, anni 1973-1977 

Di seguito si aggiungono un grafico di confronto con le strategie benchmark e alcuni 

dati calcolati su quest’ultime: 

 

Figura 36. Profit and loss cumulati, varie strategie, 1973-1977 

  

Come si può desumere anche dall’immagine, solo la strategia Trend ha ottenuto 

risultati simili alla strategia neurale, finendo con un profitto di 0.19 $. Il suo Pnl 

cumulato ha superato la strategia passiva (non visibile in questo grafico) nell’87,2% 

delle giornate. 

Tre strategie hanno ottenuto risultati negativi sia in termini assoluti, sia rispetto alla 

strategia passiva: le due medie mobili e le Bande Bollinger. Nessuna strategia ha 

mostrato valori statisticamente significativi nel T-test. 

 
Media mobile di breve periodo 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 488.322  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.011  



73 

 

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.000362630609431  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.0197605549056  

T-test: -0.580317040982  

Profit-loss a fine periodo: -0.438973895628 

 

Media mobile di lungo periodo 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 491.095  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 0.26  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.000143143661618  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.0203432095791  

T-test: -0.222511596102  

Profit-loss a fine periodo: -0.219486947814 

 

Bande Bollinger 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 480.688  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.101  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.000305373144784  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.0181223267606  

T-test: -0.532864618613  

Profit-loss a fine periodo: -0.381716430981 

 

Rsi 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 474.047  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.673  

Differenza media pnl predetti-osservati: 0.000143143661618  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.0151094356136  

T-test: 0.299587631799  

Profit-loss a fine periodo: 0.0668003754216 

 

Stochastic 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 483.301  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.698  

Differenza media pnl predetti-osservati: 0.000152686572392  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.017544095789  

T-test: 0.275213577656  

Profit-loss a fine periodo: 0.0763432861961 

 

Trend 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 481.79  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.872  

Differenza media pnl predetti-osservati: 0.000267201501686  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.016577044116  

T-test: 0.50972014892  

Profit-loss a fine periodo: 0.19085821549 
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Periodo 1989-1993 

 

Figura 37. Profit and loss cumulati, strategia neurale e passiva, 1989-1993 

In questo periodo la strategia neurale non è stata efficace. In particolare non ha 

saputo cogliere due importanti rialzi (inizio 1992 e fine 1993), posizionandosi anzi sul 

lato sfavorevole del mercato. Un buon recupero a metà del 1993 non è stato sufficiente. 

La strategia neurale ha prodotto un vantaggio iniziale solo per circa una settimana 

(0.6% del tempo). Nel 30% delle giornate la rete neurale ha ottenuto risultati migliori 

rispetto alla strategia passiva. Nel 32.4% dei casi la categoria è stata identificata 

correttamente. Mediamente ciascuna giornata ha comportato una perdita di 0.006 $ e 

anche in questo caso la varianza è alta: il test T non rileva un valore significativo. La 

perdita a fine periodo è di 2.38 dollari, da rapportarsi ad un prezzo del titolo all’epoca 

di 11.03 $. 



75 

 

Tabella 18. Matrice di confusione 1989-1993 

 

Accuracy: 0.324 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.3  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale): 

0.006  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00601869260512  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.192254284293  

T-test: -0.989979351493  

Profit-loss a fine periodo: [-2.37702081] 

 

Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento delle differenze giornaliere nei 

profitti fra le due strategie. Si notano i picchi negativi a cavallo fra 1991 - 1992 e 

negli ultimi giorni del periodo. 

 

OSSERVATE 

 

PREDETTE 

Sell Hold Buy  

Sell 123 97 138 358 

Hold 100 64 128 292 

Buy 130 83 137 650 

 353 244 403 1000 

Traccia: 324 
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Figura 38. Differenze giornaliere fra strategia neurale e passiva, anni 1989-1993 

Di seguito si aggiungono un grafico di confronto con le strategie benchmark e alcuni 

dati calcolati su quest’ultime: 

 

Figura 39. Profit and loss cumulati, varie strategie, 1989-1993 

 In questo periodo tutte le strategie hanno superato la strategia neurale. La strategia 

migliore è stata quella dello Stocastico che dopo mille giorni ha reso circa 3,12 $, 

superando la strategia passiva per il 93,1% del tempo. La strategia Trend, pur non 

riuscendo ad eguagliare la strategia passiva, ha terminato il periodo con un leggero 

profitto. Le altre strategie hanno avuto una perdita netta. In questo grafico, come nel 

precedente, possiamo notare l’andamento correlato delle due medie e - in mezzo - 

della strategia con Bande Bollinger. Nei dati seguenti viene evidenziata anche la 

percentuale delle giornate in cui la strategia è stata profittevole rispetto 

all’andamento del titolo: sono Trend e Rsi, che con i parametri dati hanno avuto poco 

movimento ma non hanno saputo cogliere i rialzi come Stocastico. Quest’ultimo, 

nonostante il basso numero di previsioni corrette, ha sfruttato bene l’intensità delle 

variazioni. 
 

Media mobile di breve periodo 
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Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.33  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.115  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00493532427877  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.189909135962  

T-test: -0.82180699909  

Profit-loss a fine periodo: -1.29365248066 

 

Media mobile di lungo periodo 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.293  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.006  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00518138812507  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.199506402713  

T-test: -0.821276294582  

Profit-loss a fine periodo: -1.53971632696 

 

Bande Bollinger 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.364  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.187  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00547471822652  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.181767573181  

T-test: -0.952456966908  

Profit-loss a fine periodo: -1.83304642841 

 

Rsi 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.482  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.386  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00387070165669  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.144515350513  

T-test: -0.846984997417  

Profit-loss a fine periodo: -0.229029858588 

 

Stochastic 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.259  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.931  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.000523645460692  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.174414514934  

T-test: -0.0949412004398  

Profit-loss a fine periodo: 3.11802633741 

 

Trend 

 

Giorni con previsione corretta (percentuale): 0.462  

Giorni con pnl predetto cumulato superiore (percentuale):0.488  

Differenza media pnl predetti-osservati: -0.00324086954557  

Deviazione standard pnl predetti-osservati: 0.148670355573  

T-test: -0.689345856746  

Profit-loss a fine periodo: 0.400802252529 
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3.5 CONSIDERAZIONI 

La rete neurale sviluppata per analizzare il titolo finanziario è tecnicamente 

funzionante ma in termini di profitto non ha mostrato risultati dissimili dalle altre 

strategie considerate e, con le impostazioni utilizzate per questo esperimento, non 

permetterebbe di generare utili.  

Si tratta di un progetto dimostrativo per il quale molti parametri e assunzioni 

potrebbero essere trattati in modo differente. La capacità predittiva di una rete neurale 

per il trading dipende da vari aspetti. Innanzitutto il potenziale informativo dei dati 

passati sugli eventi successivi, per come vengono filtrati dagli indicatori considerati. 

Fattori limitanti sono efficienza del mercato - opportunità non ancora sfruttate -, scelta 

degli indicatori e capacità degli indicatori di cogliere differenti aspetti della variabilità 

del mercato (ne abbiamo considerato un numero ridotto, scegliendoli fra i più 

popolari), scelta dei parametri. 

Numerosi parametri - principalmente finestre temporali e soglie - sono stati infatti 

impostati manualmente, sulla base di regole empiriche o per tentativi ed errori. Questo 

è ancor più vero per i benchmark: la strategia dei benchmark è infatti interamente 

determinata dal segnale prodotto dalle funzioni, mentre la rete neurale riceve in 

ingresso valori continui e li combina automaticamente.  

La stessa interpretazione di un indicatore tecnico non è univoca poiché ad una 

prescrizione possono seguire numerose interpretazioni: tipo di media, scala dei valori, 

scelta di quali valori prendere in considerazione. Simili considerazioni possono essere 

fatte riguardo ai prezzi per il test, che sono valori puntuali ad una distanza prestabilita. 

Per quanto riguarda la rete neurale è stata sfruttata una particolare, semplice 

architettura ma come visto nei capitoli precedenti le possibilità sono innumerevoli. La 

scelta di un obiettivo di classificazione necessariamente riduce in modo accentuato il 

potenziale informativo dei prezzi. 
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Capitolo 4 

CONCLUSIONI 

Abbiamo iniziato il presente lavoro con una panoramica sulla tecnologia ad oggi 

disponibile nel campo del Machine learning, introducendo alcuni algoritmi e indicando 

che le tecniche vanno scelte e adattate a specifici obiettivi. Abbiamo visto in quali 

campi è applicabile il Machine learning e in particolare quale utilità può avere per la 

finanza. Abbiamo anche accennato a possibili nuove direttrici su cui potrà svilupparsi 

il settore, prendendo in considerazione il Computer quantistico che è il presupposto 

per il Quantum Machine learning. 

Siamo poi passati ad un esame della letteratura che si è occupata di Machine 

learning e finanza. L’articolo di West dimostra che il Machine learning, in particolare 

le Reti neurali, è utile per il credit scoring e porta vantaggi rispetto ad altre metodologie 

nei casi in cui sia necessario distinguere debitori affidabili e debitori rischiosi. Li, 

Shiue e Huang giungono a simili conclusioni ma testimoniano una maggior efficacia 

della Support Vector Machine rispetto alle Reti neurali. Son, Byun e Lee hanno 

lavorato col Machine learning su di un campo fino a quel momento meno esplorato, i 

Credit Default Swap, stabilendo una supremazia dei metodi nonparametrici ed in 

particolare delle Reti neurali per la predizione degli spread. Luo, Wu e Wu hanno 

utilizzato reti profonde - in particolare un Deep Belief Network - per migliorare le 

predizioni ottenibili con tecniche più tradizionali di ML. Infine abbiamo visto 

un’applicazione del Computer quantistico: l’esperimento di Gili Rosenberg sulle 

opportunità di arbitraggio prova che è già possibile ottenere dei risultati per la finanza, 

seppure la tecnologia deve ancora maturare prima di consentire un utilizzo pratico. 

Nel terzo capitolo abbiamo proposto, attraverso un caso di studio, 

l’implementazione di una rete neurale per la predizione dei prezzi di un titolo 

azionario. Abbiamo realizzato il codice necessario a gestire un dataset di prezzi, a 

preparare gli input per la Rete neurale e a rappresentare l’output. Abbiamo creato ed 

eseguito il modello con TensorFlow, uno strumento messo a disposizione dei 
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programmatori da Google. Nessuna strategia è risultata soddisfacente nel lungo 

periodo: a seconda della finestra temporale talvolta prevale l’una, talvolta l’altra.
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CODICE 

Si presentano alcune porzioni del codice sviluppato per il caso di studio 

Calcolo di oscillatori e indicatori tecnici 

 
# matrice dei parametri 

sy = 0.001 
data_params = [ 

                ('compute_Y',           sy,        None,     None,     None,     None,     None,     None), 

                ('calcola_sma',         sy,        0.01,     None,     None,     None,     None,     None), 

                ('sma_st',              sy,        None,     None,     None,     None,       10,     None), 

                ('sma_lt',              sy,        None,     None,     None,     None,       50,     None), 

                ('bollinger',           sy,        0,        None,     1,        1,          10,     None), 

                ('rsi',                 sy,        70,       30,       None,     None,       30,     None), 

                ('stochastic',          sy,        70,       30,       None,     None,       20,       20), 

                ('trend',               sy,      0.004,      None,     None,     None,     None,     None) 

                                 

               ] 

data_labels = ['Name',             'soglia_y', 'soglia1', 'soglia2', 'var1', 'var2','timeperiod1', 'timeperiod2'] 

 

params_df = pd.DataFrame(data_params, columns=data_labels) 

params_df = params_df.set_index('Name') 

 

# Lista con i nomi degli indicatori tecnici 

inizio_funzioni = 2 

func_list = params_df.index[inizio_funzioni:].values.tolist() 

n_funcs = len(func_list) 

 

def calc_soglia_y(prices): 

    diff_prices = np.diff(prices) 

    return np.percentile(diff_prices,58)-np.percentile(diff_prices,42) 

 

def calcola_trend(vals): 

    length = len(vals) 

    l1 = vals[0] 

    l2 = vals[-1] 

    d_l = (l2-l1)/length 

    return np.array([l1+d_l*i for i in range(length)]) 

         

def calcola_sma(chunk, test_chunk, name, timeperiod): 

    '''media mobile semplice''' 

    params = params_df.loc['calcola_sma'] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    val = tb.SMA(prices,timeperiod) 

    signal_val = (val[-1]-price)/price 

    signal_sign = -(signal_val < -params['soglia1'])*1+(signal_val > 

params['soglia1'])*1 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1 

     

    return {'Name':name, 

    'val' : val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 



83 

 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2':None} 

 

def compute_Y(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'compute_Y' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    val = chunk.iloc[-1][price_ref] 

    signal_val = (val-price) 

    signal_sign = 1 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1 

     

    return {'Name':f_name, 

    'val': val, 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2':None}         

     

##INDICATORI 

def sma_st(chunk, test_chunk): 

    '''media mobile breve periodo''' 

    f_name = 'sma_st' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    return calcola_sma(chunk, test_chunk, f_name, params['timeperiod1']) 

     

 

def sma_lt(chunk, test_chunk): 

    ''''media mobile lungo periodo''' 

    f_name = 'sma_lt' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    return calcola_sma(chunk, test_chunk, f_name, params['timeperiod1'])   

     

def double_sma_crossover(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'double_sma_crossover' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    sma_st_vals = np.array(sma_st(chunk, test_chunk)['val']) 

    sma_lt_vals = np.array(sma_lt(chunk, test_chunk)['val']) 

    diff_sma = sma_st_vals - sma_lt_vals 

    val = diff_sma 

    diff_sma = diff_sma[~np.isnan(diff_sma)] 

    diff_signs = (diff_sma>0) 

    diff_end = diff_signs[-1] 

    end_sign = diff_end-1*(~ diff_end) 

    cross = (np.any(diff_signs) == np.any(~ diff_signs)) 

    val = val*cross 

    signal_sign = end_sign*cross 

    signal_val = diff_sma[-1]*cross 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 
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    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1 

     

    return {'Name':f_name, 

    'val': val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl': pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2':None}         

     

def bollinger(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'bollinger' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    upperband, middleband, lowerband = tb.BBANDS(prices, 

timeperiod=params['timeperiod1'], nbdevup=params['var1'], 

nbdevdn=params['var2'], matype=0) 

    val = upperband 

    val2 = lowerband 

    val_diff = (val[-1]-price)/price  

    val2_diff = (val2[-1]-price)/price  

    signal_val = val_diff if (val_diff<0) else val2_diff if (val2_diff>0) 

else 0 

    signal_sign = -(signal_val < -params['soglia1'])*1+(signal_val > 

params['soglia1'])*1 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1 

     

    return {'Name':f_name, 

    'val' : val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2': val2.tolist()}             

 

def rsi(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'rsi' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    upperband, middleband, lowerband = tb.BBANDS(prices, 

timeperiod=params['timeperiod1'], nbdevup=params['var1'], 

nbdevdn=params['var2'], matype=0)       

    val = tb.RSI(prices, timeperiod=params['timeperiod1']) 

    signal_val = val[-1] 

    signal_sign = 1*(signal_val>params['soglia1'])-

1*(signal_val<params['soglia2']) 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1  

     

    return {'Name':f_name, 

    'val' : val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 
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    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2': None}      

     

def stochastic(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'stochastic' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    close = prices 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    high = np.array(chunk['High']) 

    low = np.array(chunk['Low']) 

    slowk, slowd = tb.STOCH(high, low, close, 

slowk_period=params['timeperiod1'], slowk_matype=0, 

slowd_period=params['timeperiod2'], slowd_matype=0) 

    last_k = slowk[-1] 

    last_d = slowd[-1] 

    signal_val = last_k 

    signal_sign = 0 

    if(last_k>params['soglia1']): 

        if (last_d>last_k): 

            signal_sign = -1 

    elif(last_k<params['soglia1']): 

        if (last_d<last_k): 

            signal_sign = 1 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1  

     

    return {'Name':f_name, 

    'val' : slowk.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2': slowd.tolist()}         

 

def adx(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'adx' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    close = prices 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    high = np.array(chunk['High']) 

    low = np.array(chunk['Low']) 

    adx_v = tb.ADX(high, low, close, timeperiod=params['timeperiod1']) 

    val = adx_v 

    signal_val = val[-1] 

    forza_trend_sign = 1*(signal_val>params['soglia1'])-

(signal_val<params['soglia2']) 

    c_trend = calcola_trend(prices) 

    dir_trend = ((c_trend[-1]-c_trend[0])/c_trend[0])/len(c_trend)  

    trend_sign = (dir_trend>params['var1'])-(dir_trend<-params['var1']) 

    signal_sign = trend_sign*(forza_trend_sign==1) 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 
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    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1  

 

    return {'Name':f_name, 

    'val' : val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2': forza_trend_sign}   

     

def trend(chunk, test_chunk): 

    f_name = 'trend' 

    params = params_df.loc[f_name] 

    prices = np.array(chunk[price_ref]) 

    price = prices[-1] 

    soglia_y = calc_soglia_y(prices) 

    test_price = test_chunk.loc[price_ref] 

    val = calcola_trend(prices) 

    signal_val = ((val[-1]-val[0])/val[0])/len(val) 

    signal_sign = 1*(signal_val>params['soglia1'])-1*(signal_val<-

params['soglia1']) 

    pnl = signal_sign*(test_price-price) 

    pnl_cat = (pnl > -soglia_y)*1 + (pnl > soglia_y)*1  

 

    return {'Name':f_name, 

    'val' : val.tolist(), 

    'signal_val': signal_val, 

    'signal_sign' : signal_sign, 

    'pnl':pnl, 

    'pnl_cat':pnl_cat, 

    'Price': price, 

    'Time':chunk.index[-1], 

    'Test_price':test_price, 

    'val2': None}   

 

# Lista di riferimenti a funzioni degli indicatori tecnici 

funzioni_segnali = [globals()[i] for i in func_list] 

Funzioni per l’utilizzo della Rete Neurale 

## Parametri e variabili 

salva_dati = 'G:\data' 

config_checks = tf.contrib.learn.RunConfig(save_checkpoints_secs = 1000) 

 

## Funzioni di training e predizione 

def init_classifier(n_feat): 

    n_units_layer_1 = 20 

    num_classes = 3 

    feature_columns=[tf.feature_column.numeric_column("x", 

shape=[n_feat])] 

    classifier = None 

    classifier=tf.estimator.DNNClassifier(feature_columns = 

feature_columns, hidden_units = [n_units_layer_1], n_classes=num_classes, 

model_dir=salva_dati, config = config_checks) 

    return classifier 



87 

 

 

def train_evaluate_predict(classifier, train_input_fn, steps_n, 

test_input_fn, y_eval): 

    classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=steps_n) 

    predicted_y_eval = predict_y(classifier, test_input_fn) 

    fone = f1_score(predicted_y_eval,y_eval, average='micro') 

    return fone 

     

def predict_y(classifier, predict_input_fn): 

    predictions = list(classifier.predict(input_fn=predict_input_fn)) 

    predicted_classes = [p["classes"] for p in predictions] 

    predicted_y = [int(x[0]) for x in predicted_classes] 

    return predicted_y 

 

def predict_classifier(classifier, x_predictors): 

    predict_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn(x={"x": 

x_predictors}, num_epochs=1, shuffle=False) 

    predicted_y = predict_y(classifier, predict_input_fn) 

    return predicted_y 

 

def train_evaluate_predict_classifier(x_train, y_train, x_eval, y_eval, 

x_predictors, classifier): 

    steps_n = 70 

    n_samples, n_funcs = x_train.shape 

    feature_columns = [tf.feature_column.numeric_column("x", 

shape=[n_funcs])] 

    train_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn(x={"x": x_train}, 

y=y_train, num_epochs=None,shuffle=True)  

    test_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn(x={"x": 

x_eval},y=y_eval,num_epochs=1,shuffle=False) 

    fone = train_evaluate_predict(classifier, train_input_fn, steps_n, 

test_input_fn, y_eval) 

    return fone, classifier
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