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I – INTRODUZIONE 
 

Per questo job ho scelto di analizzare il modello di Heston, un modello a volatilità 
stocastica proposto negli anni ’90 per spiegare con maggiore precisione alcuni 
comportamenti osservati sul mercato. 

In particolare un modello a volatilità stocastica – rispetto, ad esempio, al fondamentale ma 
basilare modello di Black and Scholes - è in grado di riprodurre il fenomeno dello “Smile” 
che si osserva sui grafici Moneyness-Implied volatility delle opzioni. Il modello di Heston 
ha il pregio di permettere il calcolo di un contratto derivato in forma chiusa, a meno di un 
integrale facilmente risolvibile per via numerica. 

La prima parte di questo lavoro illustrerà alcune caratteristiche del modello, stabilendo un 
confronto con Black and Scholes. Una seconda parte sfrutta il metodo Monte Carlo per 
dare una dimostrazione “empirica” del modello nella valutazione delle opzioni, sempre 
confrontando i risultati con il modello di Black and Scholes. 
Si passa poi alla formula analitica e alla rappresentazione della Volatility surface, che 
combina in un unico grafico volatilità implicite, strike e maturità. 

Le immagini sono tutte il risultato di elaborazioni realizzate con Matlab (allego il codice 
composto dallo script principale – AVVIO.m – e funzioni ausiliarie). I parametri forniti ai 
modelli sono stati scelti in modo da evidenziare particolari aspetti. In alcuni casi i parametri 
sono indicati, in altri casi le immagini sono sufficienti ad illustrare determinati concetti. Per 
agevolare la preparazione degli algoritmi e la scelta dei parametri (riproducibilità) in alcuni 

casi ho inizializzato il generatore di numeri casuali con rng default.  

Per migliorare la velocità computazionale ho preso alcuni accorgimenti (ad esempio 
privilegiare gli steps rispetto ai periods nel calcolo delle traiettorie, evitare di mantenere in 
memoria dati inutili) ma sarebbe possibile un’ottimizzazione più approfondita. 

 

1 - I MODELLI DI HESTON E BLACK AND SCHOLES 
 

a – Heston 
 

Il modello si compone di due EDS: la prima, un 
Moto Browniano Geometrico, descrive la 
dinamica del prezzo. La variabilità del prezzo è 
legata alla seconda equazione, che è di tipo 

CIR. 

I due moti browniani, inoltre, sono legati da una correlazione Rho. 

 

Per realizzare il 
modello con Matlab 
abbiamo usato 
l’apposito oggetto 



heston, della classe sdeddo, che  

 
 
va inizializzato con tutti i parametri necessari. 
Allo scopo di simulare numerose traiettorie – necessarie per il metodo Montecarlo – 
esistono metodi che impiegano diverse tecniche di discretizzazione: noi abbiamo usato 

esplicitamente la discretizzazione di Eulero con il metodo simByEuler(). Il metodo 

chiede in input la Sde, il numero e la durata dei periodi, il numero di simulazioni. 
 

 

b - Black and Scholes 
 

Si tratta di un moto browniano 
geometrico. La dinamica del 
prezzo di un titolo è governata 
da un parametro per il drift ed 
un altro per la componente 
browniana. 
Per implementarlo abbiamo 

utilizzato un oggetto sde. E’ 

una struttura di base per 
equazioni differenziali stocastiche: vanno fornite due funzioni – Drift e Diffusion – 
dipendenti da tempo e stato (il prezzo); fra i parametri opzionali c’è il prezzo iniziale. 
 

II - SIMULAZIONI E METODO MONTE CARLO 
 

1 - PROPRIETA’ DEL MODELLO DI HESTON 
 

Il modello di Heston è caratterizzato da una volatilità variabile nel tempo.  
Questo lo differenzia nettamente dal modello di Black and Scholes, che invece prevede 
una volatilità implicita costante. 
Il browniano che governa la volatilità può inoltre essere correlato al browniano del prezzo. 
Empiricamente di norma si rileva, sui mercati, una correlazione negativa: ad un aumento 
della volatilità corrisponde una riduzione del valore di alcuni tipi di asset (si veda il Vix, 
chiamato anche “Indice della paura”). 
 
L’immagine che segue mostra 500 traiettorie calcolate sia in B&S (a sinistra) sia in Heston 
(a destra). 
La dimensione temporale è stata suddivisa in 250 periodi, approssimativamente i giorni 
lavorativi in un anno. 
Nella parte superiore sono disegnati i prezzi, in quella inferiore la volatilità. 

La volatilità istantanea per Heston è fornita come output del metodo heston.  

Per B&S l’abbiamo “calcolata” ottenendo prima i coefficienti del browniano, poi dividendo 
per il prezzo. Divisione che, in realtà, è l’inverso di ciò che avviene nella funzione di 

diffusione fornita all’oggetto sde. Questa funzione, G = @(t, X) X*sigma, non dipende 

dal tempo ed è quindi costante rispetto ad esso. 



L’immagine evidenzia che in B&S la volatilità è costante, mentre in Heston genera 
numerose traiettorie con componente aleatoria. In questo caso si nota che tende a ridursi: 
il livello di partenza è infatti più alto della volatilità media di lungo periodo. Questa 
simulazione usa una correlazione positiva fra i due browniani. 
 

 
L’immagine a fianco invece è scelta per illustrare il 
particolare comportamento che potrebbe seguire un titolo 
secondo Heston. 

Abbiamo simulato due traiettorie, accentuando 
particolarmente la velocità di mean-reversion e la distanza 
fra volatilità iniziale (più alta) e volatilità media di lungo 
periodo. Inoltre abbiamo impostato una forte correlazione 
negativa. 

Mentre Black and Scholes segue la sua distribuzione 
lognormale, in Heston il calo della volatilità (per la mean 
reversion) si riflette sui prezzi che tendono a ridursi. 

 



2 – CURTOSI 

 
Come dimostrabile anche 
algebricamente, la 
presenza della seconda 
componente stocastica 
determina una curtosi 
maggiore in un modello 
a volatilità stocastica. 
 

 Abbiamo voluto verificarlo 
generando un certo 
numero di traiettorie, 
ricavando i rendimenti e 
confrontando la loro 
distribuzione con una 
Normale.  

 Gli istogrammi mostrano 
che i rendimenti generati 
da B&S sono normali, con 
curtosi vicina a 3. Quelli di 
Heston sono leptocurtici e 
la curtosi aumenta 
all’aumentare della 
volatilità della volatilità. 

 

 

 

 

 

3 - LO SMILE 
 

Su un grafico Moneyness-Volatilità implicita per le opzioni, se fosse valida sui mercati la 
formula di B&S, dovremmo vedere una volatilità costante per tutti i prezzi e tutte le 
maturità. Questo non avviene: i dati di mercato presentano una curvatura convessa, più o 
meno accentuata, detta Smile (che poi può anche avere un’asimmetria, skew). 

Il modelli a volatilità stocastica permettono di spiegare lo Smile senza fare ricorso a fattori 
esterni – spiegandolo con la maggior probabilità sotto le code - e si può mostrare la 
formazione di questa curva in un mondo neutrale al rischio. 

Per verificare questa ipotesi – e confrontare i due modelli - abbiamo usato il metodo 
Montecarlo.  

Per prima cosa abbiamo generato un alto numero di traiettorie di prezzo secondo i due 
modelli – Moto Browniano Geometrico e Heston – partendo da un prezzo di 15. 



Poi abbiamo ricavato i prezzi delle opzioni, calcolando i payoff rispetto a diversi strike ed 
attualizzandoli. Per strike al di sotto del prezzo di riferimento abbiamo calcolato opzioni 
put, per strike superiori opzioni call (la volatilità implicita dovrebbe essere indifferente, per 
via della put-call parity). 

Abbiamo quindi estratto la volatilità implicita secondo la formula di Black and Scholes con 

la funzione blsimpv().  

Infine abbiamo posto su un grafico cartesiano gli strike (15 è At the Money) e le volatilità 
implicite ricavate per ciascuno strike. Per evidenziare la convessità abbiamo inoltre 
adattato un polinomio di secondo grado ai punti ricavati: 

p = polyfit(ind(k),a(k),2); 

refcurve(p); 

  

a – Heston 
 

Un primo grafico mostra i prezzi delle opzioni con 
scadenza a 150 giorni. Gli altri tre hanno Time to 
Maturity diversi - 100 giorni, 150 giorni, 200 giorni 
- e presentano gli strike con le rispettive volatilità 
implicite. Si nota una chiara curvatura, lo Smile. 
La convessità diminuisce all’aumentare delle 
maturità, creando la caratteristica volatility 
surface dei modelli a volatilità stocastica. 

Il coefficiente del termine di secondo grado della 
curva adattata è sempre positivo, a riprova della 
convessità, e diminuisce con la maturità. 

 

 



 

b - Black and Scholes 
 

La rappresentazione dei prezzi delle opzioni 
non è molto indicativa ad occhio nudo: al di là 
della scelta differente per i parametri appare 
simile a quella del modello precedente.  

Tuttavia, come ci aspettavamo (è così per 
costruzione), le volatilità implicite 
rimangono costanti per tutti gli strike e su 
tutte le maturità e sono vicine al parametro 
impostato nella realizzazione delle traiettorie. 

 

 

Posizione e inclinazione appaiono comunque sensibili al dt della discretizzazione.  Per 
approssimare meglio ho stabilito 5 scadenze di 100 step ciascuna, ma la soluzione 

ottimale sarebbe l’utilizzo di un oggetto gbm che permette di sfruttare il metodo 

simBySolution(). 

 

III - SOLUZIONE ANALITICA 
 

1 - PRICING FORMULA 
 

Il modello di Heston è risolvibile in forma chiusa, a meno di un integrale. Questo risolve i 
problemi di precisione e tempi computazionali che si riscontrano col metodo Monte Carlo 
e, per questo, rende anche più agevole la calibrazione sui dati di mercato. 

 



 

La formula è sempre 
legata alla valutazione 
attualizzata dei valori 
attesi dei payoff. Questi 
si ottengono per mezzo 
della funzione 
caratteristica, che è più 
facilmente manipolabile 
della funzione di densità. 
Abbiamo implementato 
una variante della 
formula a lato (dal paper 
di Ricardo Crisostomo, 
come da Riferimenti). 

 

2 - VOLATILITY SURFACE 
 

La più veloce soluzione analitica ci permette di disegnare la volatility surface, che assume 
la forma che ci aspettiamo. Viene rappresentata la volatilità rispetto agli altri due assi – 
Time to Maturity e strike. 

 

Per ragioni grafiche i valori di Moneyness appaiono negativi. Vanno interpretati come positivi. 



Con la formula analitica abbiamo calcolato i prezzi per ciascun nodo di una matrice 
Moneyness x Time to maturity. Con la formula di B&S si ricavano le volatilità implicite in 
questi prezzi. 

OptionPrice = hestonAnalitica(s0/s0, vola0, speed, level, 

volavola, correlation, r, ttm(j), k(i)); 

Z(i, j) = blsimpv(s0/s0, k(i), r, ttm(j), max(OptionPrice,0),100); 

 

 

IV - CALIBRAZIONE 
 

1 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Abbiamo calibrato il modello utilizzando opzioni sull’SP500 il giorno 3/9/2017, quando 

l’indice era a 2476.55 punti. Una volta scaricati in formato CSV dal sito di Cboe, i dati sono 

stati trattati. Sono state conservate le informazioni sulle Call che hanno avuto volumi di 

scambio durante la giornata, si è individuato un prezzo di riferimento (media aritmetica fra 

valori di bid e ask), le date di scadenza di ciascun contratto sono state trasformate da 

testo a frazione di anno (time to maturity), il dataset è stato riordinato in senso crescente 

secondo lo strike price. Rimane un dataset con 2.319 osservazioni. 

 

2 - RICERCA DEI PARAMETRI 
 

Per cercare i 5 parametri che caratterizzano il modello di Heston abbiamo fatto ricorso alla 

minimizzazione dei quadrati delle differenze fra prezzi rilevati delle opzioni e prezzi 

predetti. Come spiegato nei testi in bibliografia, un ottimizzatore rischia di fermarsi su un 

minimo locale senza raggiungere un minimo globale. Vengono suggerite due strade: 

utilizzare un algoritmo che, con comportamento stocastico, tenta di raggiungere l’ottimo 

globale (come il Simulated Annealing) oppure utilizzare un ottimizzatore deterministico 

applicando vincoli di ragionevolezza economica.  

Seguiamo questa seconda strada, con la funzione “lsqnonlin()” di Matlab. La funzione 

accetta limiti superiori ed inferiori, che servono in particolare per contenere la correlazione 

nell’intervallo [-1, 1] e per formare deviazioni standard positive. Inoltre le va indicata una 

funzione di costo, che restituisce un vettore dei valori da minimizzare (i quadrati delle 

differenze). 



La calibrazione ha un fitting migliore per gli stike “In the Money”. Utilizziamo i parametri 

adattati alle prime 30 opzioni (diverse scadenze, con strike fra 1000 e 2000) per disegnare 

una volatility surface: 

     

 

volatilità iniziale: 0.1158 

    velocità mean-reversion della 

varianza: 0.2326 

    media di lungo periodo della 

varianza: 0.2326 

    volatilità della varianza: 5.2901 

   correlazione prezzo SP500-

varianza: -0.0000 

 

 

 

 

3 - FITTING E MONEYNESS 
In questa immagine il modello è 

stato calibrato 6 volte, con 380 

osservazioni alla volta che 

hanno moneyness simile. 

L’intervallo degli strike 

considerati si legge 

sull’intestazione di ciascun 

piano cartesiano.  

I punti hanno per coordinata i 

prezzi effettivi e quelli predetti 

per ogni opzione; la linea rossa 

è la bisettrice. Il fitting è buono 

quando i punti giacciono lungo 

la linea predetti=effettivi. 
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