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1. 

INTRODUZIONE 

 

 

L’analisi della performance di un investimento è un argomento di notevole 

interesse in ambito finanziario e non solo. Chiunque decida di investire del denaro 

in strumenti finanziari, al termine di un certo lasso di tempo, è soggetto a dei 

guadagni, se ha buone capacità e fortuna, oppure subisce delle perdite. 

In entrambi i casi è fondamentale comprendere quali siano i motivi di tali risultati, 

quali elementi abbiano concorso affinché si sia verificata una determinata 

situazione e, quindi, ci sia stato un certo risultato. 

Il primo argomento da affrontare è la determinazione del risultato ottenuto in un 

certo periodo di tempo, il calcolo dei rendimenti. Questo argomento sarà 

affrontato nel capitolo 2.  

Nella pratica esistono diversi metodi per il calcolo dei rendimenti di un 

portafoglio, questi possono essere distinti in due categorie: i metodi money-

weighted e i metodi time-weighted. Le due categorie si distinguono per il diverso 

procedimento con cui vengono trattati gli eventuali cash flows esterni e per le 

diverse finalità di utilizzo. 

In caso di calcolo dei rendimenti per un’esigenza di confronto tra i risultati di 

diversi portfolio managers saranno preferiti i metodi time-weighted, in quanto non 

affetti da fattori non controllabili dal manager, quando l’esigenza è la 

comunicazione dei risultati agli investitori, saranno da preferirsi i metodi money-

weighted in quanto riflettono esattamente i guadagni e le perdite occorsi nel 

periodo di analisi. 

Sempre all’interno del capitolo 2, saranno illustrate le influenze che le 

commissioni applicate su un investimento hanno sulla valutazione del rendimento 

finale di un portafoglio. Una particolare attenzione sarà sulle commissioni sulla 

performance e le conseguenze, anche etiche, a cui possono portare. 

Nel capitolo 3 si farà un passo oltre la semplice determinazione dei rendimenti, si 

affronteranno i temi dell’analisi della performance di un investimento. 
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L’obiettivo di un’analisi di performance è duplice, un possibile fine è la 

valutazione delle capacità decisionali di chi effettua l’investimento, si parla in tal 

caso di performance attribution.  

La performance attribution si prefigge l’obiettivo di scomporre il risultato di un 

investimento in tre fattori distinti: l’asset allocation, ossia la quantificazione di 

quanto abbia concorso a un certo risultato la scelta delle categorie di assets da 

includere in un portafoglio, la security selection, ossia la scelta dei singoli titoli da 

acquistare all’interno delle categorie precedentemente individuate, e l’interazione 

tra le prime due. In alcuni casi la scomposizione si limita a due aree: l’asset 

allocation e la security selection, incorporando l’interazione nella security 

selection. Ciò avviene in quanto la security selection risulta notevolmente 

influenzata dal processo di asset allocation.  

In presenza di un processo decisionale di investimento bottom-up, l’asset 

allocation non verrà compresa tra i fattori di attribuzione e si considererà 

solamente la security selection. 

Altro obiettivo dell’analisi di performance è la performance contribution, che sarà 

oggetto specifico della seguente trattazione. Attraverso questa il rendimento di un 

investimento viene scomposto non per un’attribuzione di risultato tra le diverse 

aree decisionali che portano alla investment decision ma per valutare quanto i 

singoli settori di assets, o anche i singoli assets, e i fattori di rischio che guidano i 

prezzi dei titoli compresi nel portafoglio concorrano alla realizzazione di un 

determinato risultato.  

Scopo della performance contribution non è dunque valutare se si sono prese 

decisioni corrette ma, una volta che tali decisioni siano state adottate, valutare da 

quale fattore, nel caso di performance contribution per fattori di rischio, o da 

quale settore o singolo asset, dipenda un risultato complessivo piuttosto che un 

altro e in che misura un particolare fattore o una particolare componente abbia 

concorso. 

La letteratura sull’analisi di performance è piuttosto limitata e complessa, molti 

modelli, con decise differenze tra loro, sono proposti per la determinazione della 

performance attribution, soprattutto per quanto riguarda investimenti in titoli 
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azionari e in obbligazioni. Ulteriormente ridotta è la letteratura riguardante la 

performance contribution e quasi limitata al caso di titoli obbligazionari. 

Ciò che si tratterà in seguito, nel capitolo 5, è la performance contribution di un 

portafoglio di derivati lineari su commodities, valutando quali fattori di rischio e 

in che modo questi operano per il verificarsi di un risultato, sia a livello di singola 

componente sia a livello di portafoglio nella sua interezza, e quanto le singole 

componenti del portafoglio, si analizzeranno tre diverse commodities, abbiano 

contribuito alla formazione del risultato finale del portafoglio.  

L’applicazione di tale procedimento è un argomento abbastanza nuovo, su cui è 

presente pochissima letteratura, e si cercherà di illustrarlo attraverso un caso 

pratico, utilizzando dati reali e operando come si trova a dover fare qualsiasi 

investitore che opera in questo campo semplificando tuttavia alcuni aspetti 

marginali di cui si darà comunque illustrazione teorica. È questo il caso degli 

eventuali cash flows interni, tra le diverse commodities, i possibili cash flows 

esterni che possono essere decisi dall’investitore e le commissioni applicabili 

sull’investimento. 

Nel corso dello studio del caso pratico, si introdurranno ulteriori elementi, oltre a 

quelli che verranno trattati nel capitolo 4, sugli aspetti operativi dell’investimento 

in commodities, analizzando anche ogni singolo contratto per capirne le 

caratteristiche fondamentali. 

La scelta di trattare il caso delle commodities deriva da una considerazione 

sull’importanza crescente che tali strumenti hanno guadagnato sui mercati 

finanziari negli ultimi anni, infatti, con l’avvento di strumenti finanziari più 

evoluti, quali i derivati, è aumentata la possibilità di investimento in esse 

ampliando il classico caso di acquisizione di materie prime a campi quali la 

speculazione e la copertura dei rischi. Si sono, infatti, ampliati i mercati di 

commodities, presenti in ogni continente e anche le categorie di queste negoziabili 

in essi. 

Il capitolo 4 è proprio destinato a fornire una serie di elementi conoscitivi di un 

mondo, quello delle commodities e dei derivati in generale, che spesso non è 

conosciuto a fondo.  
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Si esporranno quindi una descrizione degli aspetti tipici delle commodities, le 

categorie in cui si dividono, i mercati in cui vengono scambiate, gli operatori che 

svolgono le loro attività nell’ambito di tali mercati, le diverse tipologie di scambio 

che possono avere luogo, gli strumenti finanziari che sono impiegati per effettuare 

tali scambi. 

Si cercherà, con riguardo agli strumenti finanziari esaminati, di presentare una 

breve illustrazione del loro funzionamento e delle peculiarità che li caratterizzano, 

mantenendo sempre come linea guida l’applicazione che hanno nell’ambito delle 

commodities. 

Il capitolo 4 risulta quindi fondamentale per una piena comprensione dell’analisi 

che si svolgerà nel capitolo 5. 
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2. 

I RENDIMENTI 

 

 

Nolan Bushnell, fondatore di diverse società tra cui Atari
1
, disse: “Business is a 

good game, lots of competition and a minimum of rules. You keep score with 

money”. Ebbene, fondamentale diventa il come tale “punteggio” viene 

determinato. Sia che si gestiscano i propri investimenti in prima persona sia che 

siano altri specialisti a farlo per noi occorre che si sappia se vi è un guadagno o 

una perdita. Dobbiamo dunque valutare, nell’analizzare la performance di un 

portafoglio, se vi è un aumento o una diminuzione del valore degli asset di cui lo 

stesso portafoglio è composto. 

Di seguito sono proposti, sinteticamente, diversi metodi per valutare il risultato di 

un investimento, qualunque siano gli assets che compongono il portafoglio in 

esame. 

 

 

 

2.1 – RENDIMENTO SEMPLICE 

 

Attraverso il rendimento semplice si valuta se vi sia stato un aumento del valore 

degli assets, della ricchezza, oppure tale valore sia diminuito facendo registrare 

quindi un rendimento negativo. 

Il primo strumento utile per verificare il rendimento di un portafoglio è il wealth 

ratio, questo consiste nel rapporto tra il valore finale del portafoglio e il valore 

iniziale: 

  

  
 (2.1) 

                                                           
1
 Società, fondata nel 1972, operante nel settore informatico, specie nella produzione e nello 

sviluppo di consoles per videogiochi, giochi arcade e home computers. Alcuni suoi prodotti, come 

Pong e Atari2600 sono stati fondamentali per lo sviluppo dell’industria del computer 

entertainment negli anni settanta fino a metà degli anni ottanta. 
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dove    rappresenta il valore del portafoglio al termine del periodo di valutazione 

e    rappresenta il valore all’inizio di tale periodo. 

Come risulta facilmente intuibile dalla formulazione, un wealth ratio maggiore di 

1 rappresenta un incremento del valore del portafoglio, quindi una performance 

positiva, un risultato inferiore a 1 significa invece che vi è stato un rendimento 

negativo. È, infatti, di immediata intuizione che si sarà ottenuto un risultato 

positivo quando il valore finale del portafoglio eccede il valore iniziale portando a 

un wealth ratio maggiore di 1 e, viceversa, quando il valore finale risulta minore 

del valore iniziale si avrà un risultato negativo e un wealth ratio inferiore a 1. 

Altro strumento che sintetizza la performance che si è verificata è il rate of return 

(tasso di rendimento), questo esprime il guadagno o la perdita relativamente al 

valore iniziale del portafoglio riscontrata nel periodo di analisi: 

  
     

  
 (2.2) 

È inoltre possibile riformulare il wealth ratio come: 

  

  
     (2.3) 

in tal modo si ottiene che il wealth ratio è pari al rate of return più 1. 

Tale risultato è fondamentale per poter esprimere la relazione che lega i rate of 

return di diversi sottoperiodi. Infatti, qualora non vi siano cash flows esterni
2
, si 

ottiene la seguente relazione: 

  

  
 
  

  
   

    

    
 

  

    
 

  

  
     (2.4) 

oppure, allo stesso modo si può esprimere il rate of return dell’intero periodo 

come il prodotto dei rates of return dei sottoperiodi: 

                             (2.5) 

tale processo di moltiplicazione di una serie di rendimenti di sottoperiodi è detto 

collegamento o catena o geometrico. 

 

                                                           
2
 Si parla di cash flows esterni intendendo eventuali nuovi apporti o diminuzioni di capitale da 

parte dell’investitore per distinguerli da eventuali flussi di cassa tra diverse categorie di assets 

facenti parte del portafoglio. Uno spostamento di risorse tra azioni e obbligazioni sarà 

considerato come cash flow interno in quanto non andrà a modificare il valore totale 

dell’investimento ma solamente la sua ripartizione tra diversi assets. 
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2.2 – RENDIMENTI MONEY-WEIGHTED 

 

Il modello di calcolo del rendimento di un portafoglio prima rappresentato non è 

più efficace quando ci si trova in situazioni caratterizzate dalla presenza di cash 

flows esterni durante il periodo di osservazione. Non sarà pertanto possibile 

calcolare il wealth ratio e il rate of return come proposto nelle equazioni (2.1) e 

(2.2), occorrerà quindi trovare metodologie alternative. 

Di seguito proporremo alcuni modelli facenti parte della categoria money-

weighted. Con tale dicitura si indica la caratteristica per cui il rendimento, in ogni 

lasso temporale tra un cash flow e un altro, sarà pesato per l’ammontare di denaro 

investito. 

 Tasso interno di rendimento (IRR): il tasso interno di rendimento (internal 

rate of return) nella sua formulazione classica si basa sulla seguente 

equazione: 

                       (2.6) 

dove C rappresenta i cash flows esterni. 

L’equazione (2.6) effettua un’approssimazione sul momento in cui i cash 

flows si verificano, infatti questi vengono considerati ricevuti esattamente alla 

metà del periodo di analisi. 

Il tasso interno di rendimento può essere modificato eliminando la 

supposizione di cash flows a metà periodo, considerando invece per ogni cash 

flow la frazione di periodo in cui questo è disponibile all’investimento. Si 

ottiene la seguente relazione: 

                       

   

   

 (2.7) 

dove    rappresenta il cash flow esterno avvenuto al giorno   e    il peso del 

giorno   sull’intero periodo: 

   
     

  
 (2.8) 

Nell’equazione (2.8)    rappresenta il numero di giorni compresi nel periodo 

di riferimento e    il numero di giorni trascorsi dall’inizio di tale periodo, 

comprendendo anche i fine settimana e le festività. 
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 Dietz
3
: il modello di Dietz originale si fonda sulla seguente equazione: 

  
       

   
 
 

 (2.9) 

Il numeratore dell’equazione (2.9) rappresenta il guadagno derivante 

dall’investimento nel portafoglio, in denominatore consiste nel capitale medio 

investito nel periodo di osservazione. 

Il metodo di Dietz può essere migliorato modificando il denominatore al fine 

di ottenere un capitale medio investito più preciso, per ottenere tale risultato 

si introduce un peso basato sui giorni trascorsi dall’inizio del periodo a quello 

in cui avviene il cash flow identico a quello rappresentato nell’equazione 

(2.8). 

  
       

         
 (2.10) 

Nella precedente espressione   rappresenta l’intero ammontare dei cash flows 

avvenuti all’interno del periodo mentre    è il cash flow avvenuto nel giorno 

 . 

 

 

 

2.3 – RENDIMENTI TIME-WEIGHTED 

 

Alternativa ai metodi money-weighted sono i modelli time-weighted per il calcolo 

di un rendimento. Caratteristica di questi è l’uguale peso dato ai sottoperiodi, non 

considerando l’ammontare di denaro investito. 

Nella metodologia classica dei modelli time-weighted, i rendimenti sono calcolati 

utilizzando i wealth ratios dei sottoperiodi tra i cash flows. 

     

  
 
     

  
   

         

    
 
     

    
     (2.11) 

Nell’equazione (2.11)    rappresenta la valutazione del portafoglio 

immediatamente seguente il cash flow   . 

                                                           
3
 Peter O. Dietz – “Pension fund investment performance – What method to use when” – 

Financial Analyst Journal (1966). 
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L’equazione precedente considera i cash flows come disponibili all’investimento 

alla fine della giornata lavorativa, qualora questi siano disponibili all’inizio della 

stessa oppure si voglia fare l’assunzione che avvengano a metà della giornata 

occorrerà modificare la (2.11) nel modo seguente: 

  

     
 

  

     
   

    

         
 

  

       
     (2.12) 

nel caso di cash flows a inizio giornata e:  

   
  

 

   
  

 

 
   

  

 

   
  

 

   
   

  

 

     
  

 

     (2.13) 

nel caso di approssimazione a metà giornata lavorativa. 

All’interno della categoria dei metodi time-weighted si trova lo unit price method, 

questo consiste nel calcolare il prezzo di un’unità standardizzata all’istante prima 

di ogni cash flow, tale prezzo si trova dividendo il valore di mercato del 

portafoglio per il numero di unità precedentemente allocate. Le unità saranno poi 

aggiunte o sottratte, al momento dei cash flow, al prezzo precedentemente 

calcolato. 

    

    
 
    

    
   

    

      
 

    

    
     (2.14) 

      rappresenta il prezzo unitario (net asset value) delle componenti del 

portafoglio al termine del periodo  . 

 

2.3.1 – METODI DI APPROSSIMAZIONE 

I rendimenti time-weighted presentano però un problema d’importanza non 

trascurabile, questi richiedono, infatti, delle valutazioni molto accurate alla data di 

ogni cash flow, valutazioni non sempre agevoli e che spesso si tramutano in 

notevoli costi per gli asset managers. Occorrerà dunque valutare i pro del disporre 

di valutazioni sempre più accurate e i contro del costo richiesto per effettuare tali 

valutazioni e l’aumento delle possibilità di errore in tali calcoli. 

Al fine di evitare eccessivi costi, senza dover rinunciare a utilizzare rendimenti di 

tipo time-weighted, sono state sviluppate delle metodologie che permettono di 

approssimare tali rendimenti attraverso delle stime del valore del portafoglio alle 

date dei cash flows. 
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Le metodologie di approssimazione che verranno illustrate sono: la index 

substitution, il metodo di regressione e l’Analyst’s test. 

 Index substitution: consiste nell’utilizzare il rendimento fatto registrare da un 

indice di mercato per stimare il valore del portafoglio alle date dei cash flows 

qualora non sia disponibile una stima più attendibile. Occorre tuttavia 

sottolineare che, quando l’indice non rappresenta una buona stima 

dell’andamento del portafoglio, questo metodo può portare a ottenere risultati 

decisamente inaccurati. 

 Metodo della regressione: questa metodologia, chiamata anche metodo del β, 

è un’estensione del metodo della index substistution. Il rendimento realizzato 

dall’indice che si decide di utilizzare come stima viene rettificato in base al 

rischio sistematico, rappresentato dal β
4
 del portafoglio, assunto dal manager 

che gestisce l’investimento. In pratica, la rettifica per il rischio sistematico, 

avviene moltiplicando il risultato in termini di performance dell’indice per il 

β del portafoglio. Ottenuto questo valore si procederà alla stima del valore del 

portafoglio nelle date dei cash flows. 

 Analyst’s test
5
: è una stima ancora più accurata delle precedenti, si fonda sulla 

dimostrazione che il rapporto tra il rendimento money-weighted del 

portafoglio e il rendimento money-weighted del fondo nozionale
6
, indicando 

con questo il valore di mercato del portafoglio e i successivi cash flows 

investiti nel benchmark
7
, approssima il rapporto tra il rendimento time-

weighted del portafoglio e il rendimento time-weighted del fondo nozionale. 

Si ottiene quindi la seguente relazione: 

                                                           
4
 In ambito finanziario il β è un numero che rappresenta la relazione tra il rendimento di un 

portafoglio e quelli dell’intero mercato finanziario. 

Un asset, o un portafoglio, ha un β pari a zero se i suoi rendimenti variano indipendentemente dal 

variare dei rendimenti del mercato. Un β positivo significa che il rendimento del portafoglio segue 

quello del mercato nel suo complesso. Al contrario, un β negativo indica che il rendimento del 

portafoglio si muove in modo opposto al rendimento del mercato. 
5
 Elaborato dalla SIA, Society of investment analysts, del Regno Unito. 

SIA – “The measurement of portfolio performance for pension funds” – Working group report 

(1972). 
6
 Con il termine fondo nozionale si indica una quantità di denaro immaginaria, nel nostro caso 

questa quantità è pari al valore del portafoglio e dei cash flows, quindi al denaro realmente 

investito, ed è investita in un benchmark a scopo di confronto col risultato ottenuto dal portafoglio 

attuale. 
7
 Si tratta di un parametro oggettivo di riferimento costruito utilizzando indicatori finanziari 

elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Un benchmark possono essere, per esempio, gli 

indici azionari. 
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 (2.15) 

dove     rappresenta il rendimento money-weighted del portafoglio, 

    è il rendimento money-weighted del fondo nozionale,    è il valore del 

portafoglio alla fine del periodo,    descrive il rendimento del fondo 

nozionale al termine dello stesso periodo,    raffigura il cash flow totale nel 

periodo,    è il cash flow pesato,     rappresenta il rendimento time-

weighted del portafoglio e     il rendimento time-weighted del fondo 

nozionale. 

In sostanza, il rendimento time-weighted del portafoglio può essere 

approssimato attraverso il rapporto del rendimento money-weighted del 

portafoglio stesso, diviso il rendimento money-weighted del fondo nozionale 

e moltiplicato per il rendimento time-weighted dello stesso fondo nozionale. 

Essendo molti indici commerciali e di mercato basati su metodologie time-

weighted, è possibile utilizzare il rendimento di un indice come fondo 

nozionale. 

In questo paragrafo sono stati presentati, brevemente, tre diversi processi di 

approssimazione dei rendimenti time-weighted. Il vantaggio che si ottiene da 

questi è la possibilità di ottenere rendimenti time-weighted anche nell’eventualità 

in cui non si disponga di una mole di dati sufficiente per calcolare una valutazione 

accurata e, di conseguenza, rendimenti time-weighted a loro volta accurati. 

Accanto ai vantaggi a cui queste metodologie permettono di accedere vi sono 

anche degli svantaggi: se l’indice scelto, la regressione o le assunzioni formulate 

sul fondo nozionale risultano essere non corrette o inappropriate, anche i risultati 

che si otterranno non saranno corretti. 

Altra problematica che si presenta è che, al variare dell’indice utilizzato, i risultati 

possono cambiare in modo significativo il che è teoricamente sbagliato in quanto 

il rendimento di un portafoglio dovrebbe essere unico. 
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2.4 – SCELTA TRA MONEY-WEIGHTED E TIME-

WEIGHTED 

 

Le due metodologie precedentemente proposte si differenziano molto tra loro, 

occorre quindi comprendere in quali situazioni e per quale scopo siano da 

preferirsi metodi money-weighted e, al contrario, per quale obiettivo si debbano 

preferire metodi time-weighted. 

Considerando un unico periodo di osservazione i rendimenti money-weighted 

assicurano la completa descrizione dei guadagni e delle perdite monetarie 

avvenute nello stesso periodo. 

I rendimenti time-weighted hanno, come detto, la caratteristica di attribuire 

identico peso a qualunque periodo di tempo, non considerando l’ammontare di 

denaro investito. Quella che si ottiene è dunque la performance che si sarebbe 

ottenuta nel caso in cui non si fossero verificati cash flows esterni. 

Operando con rendimenti time-weighted è dunque possibile effettuare confronti 

tra i risultati raggiunti da diversi portfolio managers, che si trovano ad affrontare 

situazioni caratterizzate da diversi cash flows, sia per quanto riguarda 

l’ammontare di questi sia per la tempistica degli stessi, inoltre è possibile 

effettuare comparazioni con dei benchmark di riferimento i quali, per la maggior 

parte, sono valutati attraverso metodi time-weighted. 

In pratica i rendimenti money-weighted misurano la performance 

dell’investimento del cliente, includendo i cash flows successivi al momento 

iniziale, mentre i rendimenti calcolati con metodologie time-weighted misurano la 

performance del portfolio manager. Si tratta quindi di due prospettive diverse da 

cui esaminare lo stesso investimento e dipende dagli scopi che ci si è prefissi lo 

scegliere una categoria piuttosto che l’altra. 

Considerando il punto di vista di analisti che studiano la performance di un certo 

investimento, sono sicuramente da preferirsi i rendimenti time-weighted in quanto 

coloro che gestiscono il portafoglio, i portfolio managers, solitamente non hanno 

la capacità di determinare la tempistica e l’ammontare dei cash flows esterni, 

questi sono decisi dal cliente che effettua l’investimento, l’investitore. Per tale 
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ragione vengono privilegiati metodi che non sono affetti dal momento e dalla 

consistenza di investimenti successivi, i rendimenti time-weighted. 

Nella pratica i managers difficilmente utilizzano unicamente i metodi money-

weighted piuttosto che quelli time-weighted. Decisamente più frequenti sono le 

situazioni in cui vengono utilizzate delle combinazioni delle due categorie. 

Usualmente, per un dato periodo di riferimento per quanto riguarda la 

misurazione, si calcolano i rendimenti attraverso metodologie money-weighted e, 

successivamente, tali periodi sono aggregati attraverso il collegamento a catena 

creando dei risultati riconducibili alla tipologia time-weighted. Infatti il 

collegamento a catena considera i singoli periodi di misurazione come aventi lo 

stesso peso, indipendentemente dall’ammontare investito in ognuno di questi. 

Tutte le metodologie presentate per il calcolo dei rendimenti, sia all’interno dei 

metodi time-weighted sia all’interno di quelli money-weighted, sono accettabili e 

supportate da fondamenti validi, queste portano però a risultati spesso differenti in 

maniera anche consistente. Diventa dunque fondamentale, per i managers, 

stabilire delle politiche interne al fine di evitare abusi
8
 sia intenzionali sia non 

intenzionali. 

In una società in cui si effettuano analisi di performance si procede calcolando 

molti dei metodi di valutazione dei rendimenti al fine di evidenziarne le differenze 

e comprendere da cosa dipendano le differenze tra i risultati che è possibile 

ottenere. Avendo a disposizione più risultati un abuso sarebbe presentare al cliente 

il metodo che di volta in volta risulta il migliore, non preservando una coerenza 

nelle metodologie utilizzate. 

Occorre evitare di selezionare il metodo con cui presentare i risultati al cliente 

attraverso una valutazione ex post, utilizzando la metodologia che presenta la 

migliore performance. In questo modo sarebbe possibile far apparire ben 

performante, o perlomeno con un risultato migliore di quello effettivo, un 

portafoglio che in realtà non lo è. 

                                                           
8
 Con questo termine si intende l’influenza del risultato finale sulla metodologia da utilizzare. Si 

parla quindi di abuso quando la scelta del metodo da utilizzare avviene in base al risultato a cui si 

perviene, preferendo il migliore, oppure quando si effettua una determinata analisi unicamente 

per giustificare un rendimento negativo.  
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La selezione volontaria della metodologia migliore è abbastanza facile da evitare 

fissando una linea coerente nei metodi da utilizzare, stabilendo a priori quale sia la 

metodologia prescelta per la presentazione dei risultati al cliente, più complicato 

risulta essere lo scongiurare di abusi involontari. 

Vediamo come possono sorgere gli abusi involontari nella scelta della 

metodologia di calcolo dei rendimenti di un portafoglio. 

I portfolio managers sono pienamente consapevoli dell’impatto che i cash flows 

esterni hanno nel determinare un risultato piuttosto che un altro, in conseguenza di 

ciò, quando si fronteggiano performances inferiori a quelle previste all’inizio del 

periodo, essi possono richiedere a colui che effettua la misura della performance 

di trovare la causa di questi scostamenti negativi. Dall’investigazione effettuata 

può risultare che il rendimento è stato negativamente influenzato da un cash flow, 

sarebbe comunque inappropriato rettificare il rendimento per quel cash flow, 

anche se ciò porterebbe a una valutazione più accurata, in quanto, nella 

circostanza inversa, quindi in presenza di un risultato superiore alle previsioni, il 

portfolio manager sarebbe meno propenso a richiedere la medesima analisi. Ciò 

che si verrebbe a creare sarebbe la presenza di sole rettifiche positive, tralasciando 

totalmente quelle negative. 

 

 

 

2.5 – RENDIMENTI PERIODALI 

 

Per concludere la nostra trattazione sul calcolo dei rendimenti presentiamo ora i 

rendimenti riferiti a un certo periodo di tempo prestabilito, mensile, semestrale, 

annuale, ecc.. 

L’esigenza nasce dalla necessità di confrontare i rendimenti nel lungo periodo, 

diventa quindi opportuno fare riferimento a periodi di tempo standard. 
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Solitamente ci si basa su rendimenti annualizzati e, per il calcolo di questi, si 

presentano due alternative: la media aritmetica e la media geometrica
9
. 

Il rendimento medio è dato dalla formula seguente: 

   
 

 
    

 

   

 (2.16) 

dove    rappresenta il rendimento medio o media aritmetica dei rendimenti,   è il 

numero di periodi compresi nell’analisi,   è il numero di periodi compresi in un 

anno (se mesi sarà pari a 12, se trimestri 4, ecc.) e    sono i rendimenti calcolati 

per i singoli periodi, si tratterà quindi di rendimenti calcolati su base mensile, 

trimestrale, semestrale, ecc.. 

Alternativa al rendimento medio è rappresentata dalla media geometrica dei 

rendimenti, detta anche rendimento annualizzato. Questa è calcolata attraverso la 

formula (2.17): 

         

 

   

 

 
  

   (2.17) 

dove la notazione è identica a quella valevole per la formula (2.16). 

Occorre sottolineare che è inadeguato calcolare i rendimenti annualizzati quando 

il periodo di osservazione è inferiore all’anno stesso. Sarebbe, infatti, una 

forzatura assumere che il tasso di rendimento raggiunto nel periodo continuerà a 

essere il medesimo per la restante parte dell’anno. 

Altra considerazione da evidenziare, riguardo ai rendimenti annualizzati, è che la 

media aritmetica dei ritorni è distorta positivamente, infatti, quando i rendimenti 

non sono costanti nel tempo, il rendimento annualizzato (la media geometrica) 

sarà sempre inferiore al rendimento medio calcolato con la media aritmetica. Il 

rendimento annualizzato, proprio per questo fattore, è un indicatore migliore della 

ricchezza al termine del periodo rispetto alla media aritmetica. Gli analisti che si 

occupano di performance, quindi, dovrebbero utilizzare i rendimenti annualizzati 

piuttosto che i rendimenti medi. 

 

                                                           
9
 I termini aritmetico e geometrico sono molto utilizzati in ambito finanziario e, in particolare, 

nella misurazione delle performances. Con aritmetico si indica la presenta di una relazione 

additiva mentre con geometrico una relazione moltiplicativa. 
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2.6 – LE COMMISSIONI 

 

Notevole importanza, specie nella valutazione della performance di un 

investimento a lungo termine, rivestono le commissioni che vengono applicate 

dall’asset manager. Queste possono assumere diverse forme e devono essere 

correttamente inserite al fine di valutare e confrontare esattamente il risultato 

ottenuto da colui che gestisce il portafoglio. 

In sostanza vi sono tre tipologie di commissioni che vengono applicate durante la 

gestione di un portafoglio: 

 Commissioni dovute alle transazioni: in questa categoria rientrano i costi 

direttamente imputabili all’acquisto e alla vendita degli assets. 

Includono la commissione del broker, lo spread esistente tra l’offerta e la 

domanda, le imposte e le tasse relative alle transazioni. 

Non includono i caricamenti relativi alla custodia degli assets acquistati. 

 Commissioni dovute alla gestione: sono le commissioni applicate dall’asset 

manager per la gestione del portafoglio. 

 Commissioni relative alla custodia e altre commissioni amministrative: 

includono per esempio le commissioni per la misurazione della performance, 

le commissioni per l’assistenza legale e qualunque altra tipologia di 

commissione. 

Nella valutazione dell’operato di un portfolio manager occorre considerare anche 

questi fattori quando sono direttamente assoggettabili al suo controllo. Per 

esempio, l’acquisto e la vendita di assets sono diretta conseguenza delle decisioni 

del portfolio manager, quindi la performance dell’investimento dovrà essere 

calcolata al netto dei costi di transazione. 

Solitamente le commissioni vengono direttamente addebitate sul conto del cliente 

tuttavia è possibile anche far pervenire il pagamento di queste in altre forme. In 

quest’ultimo caso, ogni rendimento calcolato sarà al lordo delle commissioni. Il 

rendimento sarà al lordo delle commissioni anche nel caso in cui queste siano 

direttamente prelevate dal conto ma trattate come dei cash flows esterni. 

Il rendimento lordo è il risultato dell’investimento raggiunto dal portfolio 

manager e, usualmente, è quello utilizzato per i confronti tra diversi investimenti. 
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Le commissioni relative alla custodia e quelle ascrivibili agli altri costi 

amministrativi non sono diretta conseguenza dell’operato di colui che ha la 

gestione del portafoglio, queste quindi non dovranno essere considerate per il 

calcolo della performance.  

Il metodo più accurato per calcolare le serie di rendimenti al netto e al lordo delle 

commissioni consiste nel determinare le due serie separatamente, considerando le 

commissioni come un cash flow esterno per quanto riguarda il rendimento lordo e 

non facendo alcuna rettifica per i rendimenti netti. 

Quando non sia possibile calcolare entrambe le serie e si dispone solamente di 

una delle due è possibile stimare l’altra attraverso il tasso di commissione
10

, 

come proposto nelle due equazioni seguenti: 

                  (2.18) 

attraverso la formula (2.6.1) è possibile calcolare il rendimento lordo a partire dal 

rendimento netto. 

   
      

     
   (2.19) 

utilizzando l’equazione (2.19) si effettua il procedimento inverso, si ottiene il 

rendimento netto partendo da quello lordo. 

Nelle due espressioni precedenti    rappresenta il rendimento al lordo delle 

commissioni,    il rendimento al netto delle stesse e   il tasso di commissione 

nominale per la gestione del portafoglio nel periodo in esame. 

 

2.6.1 – LE COMMISSIONI SULLA PERFORMANCE 

Questa tipologia di commissioni, applicate dal manager che gestisce 

l’investimento, sono calcolate con riferimento all’incremento del NAV
11

 del 

portafoglio che ne rappresenta il valore.  

L’assoggettamento alle commissioni in esame può avvenire su tutto l’incremento 

di valore oppure qualora venga superato il cosiddetto hurdle
12

. La seconda ipotesi 

                                                           
10

 Incidenza percentuale delle commissioni sul valore del portafoglio. 
11

 Net asset value, rappresenta il valore delle securities che fanno parte del portafoglio. 

Usualmente le commissioni sulle performance vengono applicate al NAV per share ovvero il 

valore netto rapportato al numero di securities che compongono il portafoglio. 
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funge da riduzione dell’entità delle performance fees in quanto non si considererà 

tutto l’aumento di valore ma solo la parte eccedente l’hurdle stesso. 

Un vastissimo utilizzo delle commissioni sulla performance avviene negli hedge 

funds
13

 i quali, solitamente, applicano una commissione pari al 20% 

dell’incremento del NAV. 

Le commissioni applicabili sulla performance sono, per loro stessa natura, 

variabili e non periodiche, non hanno una cadenza fissa. Infatti, queste si basano 

sul risultato raggiunto dal portfolio manager in un certo periodo di tempo e 

variano in base al risultato stesso. Inoltre, se non vi è stato un risultato eccedente 

la soglia stabilita, queste non saranno calcolate. 

Le commissioni basate sul livello di performance raggiunto si differenziano in 

modo estremamente marcato dalle altre tipologie di commissioni precedentemente 

esaminate e producono degli effetti, soprattutto sul piano etico, a cui prestare 

grande attenzione. 

Il primo aspetto da esplorare è che l’esistenza, o la mancanza, di commissioni 

sulla performance non deve in alcun modo incidere sul risultato a cui può 

pervenire l’investimento. L’asset manager non deve, in via del vincolo fiduciario 

che si crea con il cliente, favorire coloro che pagano commissioni sulla 

performance rispetto a coloro che non sono assoggettati a tale costo, anche se ciò 

si traduce in un compenso maggiore per il manager. 

Un secondo tema da analizzare è che tali commissioni possono incidere, anche 

non volontariamente, sul processo decisionale del portfolio manager. Colui che 

incasserà le commissioni sulla performance potrebbe aumentare il profilo di 

rischio, cercando di aumentare le possibilità di ottenere risultati migliori, 

unicamente per un proprio guadagno, contrastando così con le esigenze del 

cliente. Tale situazione può anche verificarsi al contrario: una volta ottenuta una 

                                                                                                                                                               
12

 Rappresenta un livello di rendimento al superamento del quale si applicano le commissioni 

sulla performance. Questa soglia può essere stabilita come una percentuale oppure fare 

riferimento a un indice di mercato. 
13

 Sono fondi di investimento che possono effettuare una più vasta gamma di operazioni rispetto 

ad altre tipologie di fondi. Si tratta di fondi speculativi aperti solo a particolari tipologie di 

investitori specificate dai regolatori. Questi investitori sono solitamente istituzioni come fondi 

pensione, fondazioni o individui dotati di ingenti patrimoni. 

La legge statunitense stabilisce che gli investitori dispongano di un patrimonio almeno pari a 1 

milione di dollari oppure entrate nette che superino i 200000 dollari l’anno. 

Il numero di investitori non può essere superiore a 99. 
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grande performance, il manager potrebbe ridurre il rischio dell’investimento per 

non esporsi all’eventualità di perdere o ridurre la commissione, rinunciando così 

ad ulteriori potenziali guadagni per il cliente. 
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3. 

ANALISI DELLA PERFORMANCE: CONTRIBUTION 

E ATTRIBUTION 

 

 

Nel precedente capitolo sono state presentate diverse metodologie di calcolo dei 

rendimenti di un portafoglio di assets, a seconda che si voglia valutare il 

rendimento effettivo per il cliente oppure il risultato ottenuto dal portfolio 

manager e i problemi a esse correlate. L’analisi della performance tuttavia va oltre 

la semplice determinazione del rendimento. 

Per comprendere da quale categoria di assets o da quale fattore di rischio
14

 

dipenda il risultato ottenuto occorre effettuare un’analisi di performance 

contribution, esposta nel paragrafo 3.1, e per sapere a quale parte del processo di 

decisione dell’investimento, se alla scelta delle categorie da includere nel 

portafoglio oppure alla scelta dei singoli titoli in cui investire, imputare un certo 

risultato si effettua un’analisi di performance attibution, illustrata nel paragrafo 

3.2. 

 

 

 

3.1 – PERFORMANCE CONTRIBUTION 

 

Il calcolo della performance di un portafoglio, illustrata nel capitolo 2, è la base da 

cui partire per effettuare ulteriori analisi volte a determinare le fonti del 

rendimento stesso.  

La performance contribution può essere di due tipi a seconda di quali fattori, 

determinanti del risultato, si considerino. La prima via che si può percorrere è 

indagare quanto un asset specifico, o un settore che include una categoria di 

                                                           
14

 Per fattori di rischio intendiamo quegli elementi che determinano il prezzo di un determinato 

asset. Il variare di questi modifica il prezzo degli assets stessi, tali variazioni risultano essere 

quindi determinanti per il verificarsi di una performance positiva piuttosto che negativa. 

Ogni tipologia di asset (azioni, obbligazioni, opzioni,  futures su commodities, valute, ecc.) ha dei 

fattori di rischio specifici che guidano il proprio processo di formazione del prezzo. 
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assets, partecipa, contribuisce, alla determinazione del risultato totale. Si parla in 

questo caso di performance contribution per settore o singolo asset. Una seconda 

tipologia di performance contribution ricerca il contributo al rendimento totale dei 

fattori di rischio, quindi dei fattori che incidono sul prezzo del titolo, tipici degli 

assets che fanno parte del portafoglio. 

La performance contribution effettuata per fattori di rischio sarà affrontata in 

maniera dettagliata e precisa da un punto di vista pratico, utilizzando dati reali, 

nell’ambito di un portafoglio di derivati lineari, i futures, su commodities nel 

capitolo 5. Sempre nel capitolo 5 si procederà anche a esporre i risultati 

dell’analisi di performance contribution per singolo asset per il medesimo 

portafoglio. 

Di seguito sarà sviluppata, da un punto di vista più teorico, la performance 

contribution per settori di assets all’interno di un portafoglio qualsiasi. 

 

3.1.1 – CONTRIBUTO DI ASSETS E SETTORI 

Le metodologie di calcolo atte a determinare il rendimento delle componenti del 

portafoglio sono identiche a quelle presentate per il portafoglio nel suo complesso. 

L’unica differenza è che i cash flows, che possono verificarsi tra le diverse 

componenti, dovranno essere considerati come cash flows esterni. 

Nel caso facciano parte del portafoglio titoli che danno luogo a dividendi o al 

pagamento di cedole, tali dividendi e cedole saranno anch’essi assimilati a cash 

flows che hanno luogo dal settore di cui fa parte l’asset al settore “cash”
15

, 

ovviamente nel caso in cui questi settori siano separati. 

I rendimenti dei singoli settori devono essere additivi, con ciò si intende che la 

somma dei risultati di ogni settore deve restituire il rendimento del portafoglio nel 

suo complesso. Per ottenere questa caratteristica occorrerà utilizzare metodologie, 

per il calcolo dei rendimenti settoriali, che si possano disaggregare per ottenere i 

rendimenti delle singole componenti. 

                                                           
15

 Solitamente nell’effettuare un investimento, in particolare nel settore delle commodities come si 

vedrà nel capitolo 5, si crea, accanto all’effettiva detenzione di particolari titoli, un conto cash. 

Questo è rappresentato da una certa somma di denaro che non viene utilizzata immediatamente 

per l’investimento ma rimane a disposizione del manager per eventuali reintegri di capitale 

quando il tipo di investimento lo preveda. 
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Una metodologia di calcolo che possiede la caratteristica richiesta è, per esempio, 

il metodo di Dietz modificato. Utilizzando questo, il rendimento di ogni singola 

componente può essere scritto come: 

   
  

    
    

  
     

    
 
 (3.1) 

dove:    è il rendimento della  -esima componente,   
  rappresenta il valore al 

termine del periodo del settore  ,   
  descrive il valore iniziale del settore  ,    è il 

cash flow totale che si verifica nel periodo di tempo considerato nel settore  ,   
  è 

il cash flow nel settore   nel giorno   e   
  è il peso attribuito al giorno   nel 

settore  . 

Il rendimento totale del portafoglio, dato che è la somma dei rendimenti delle 

singole componenti, come richiesto dall’additività, potrà essere calcolato come: 

        

 

   

 (3.2) 

dove   è il rendimento del portafoglio nel suo complesso,   è il numero di 

componenti,    è il rendimento della componente  -esima e    è il peso della 

componente  -esima all’interno del portafoglio. 

I pesi    sono determinati dalla seguente formula: 

   
  

     
    

 

         
 (3.3) 

dove   
 ,   

  e   
  sono rispettivamente il valore iniziale, il cash flow al giorno   e 

il peso del giorno   per la componente  -esima.   ,    e    sono anch’essi il 

valore iniziale, il cash flow al giorno   e il peso del giorno   ma riferiti all’intero 

portafoglio. 

Si può osservare che: 

     

 

   

 (3.4) 

La somma dei pesi dei singoli settori dovrà quindi essere pari a 1. 

La performance contribution della componente  -esima è data quindi dalla 

seguente equazione: 

          (3.5) 
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3.1.2 – CONTRIBUTO DEI FATTORI DI RISCHIO 

Dopo aver esposto come il rendimento di singoli assets, o di categorie di assets, 

possa essere combinato per ottenere il rendimento dell’intero portafoglio, 

affrontiamo ora il tema di come combinare i rendimenti di diversi fattori di rischio 

per una singola security. 

In questo paragrafo il tema sarà esposto da un punto di vista generale e teorico, si 

rimanda ai successivi capitoli per una trattazione più approfondita da un punto di 

vista pratico. 

Supponiamo che i fattori di rischio siano tre:   ,    e   , ovviamente tali fattori 

variano a seconda della security che si esamina per cui non saranno i medesimi se 

si considerano azioni, obbligazioni o altre tipologie di strumenti finanziari. 

Occorre quindi effettuare preliminarmente un’analisi per identificare quali siano 

quelli che concorrono a determinare il rendimento di un titolo. 

Il rendimento totale della security   sarà dato da: 

     
     

     
   (3.6) 

dove   
  ,   

   e   
   sono i rendimenti che dipendono rispettivamente dai fattori   , 

   e    per la security  . 

Questi rendimenti possono essere aggregati come avviene per i rendimenti 

“ordinari”
16

. Per calcolare la parte di rendimento del portafoglio dovuta, per 

esempio, al fattore    si può utilizzare la seguente formula: 

       
     

 

   

 (3.7) 

dove     è il rendimento dell’intero portafoglio dovuto al fattore   ,   è il numero 

di securities che fanno parte del portafoglio,   
   rappresenta il rendimento dovuto 

al fattore    dell’asset   e    descrive il peso assunto dalla security   all’interno del 

portafoglio. 

In modo del tutto similare è possibile determinare la performance contribution per 

la security   dovuta al fattore di rischio   : 

   
        

   (3.8) 

                                                           
16

 Con il termine ordinari intendiamo i rendimenti calcolati con le metodologie applicabili per la 

determinazione dei ritorni delle componenti (metodo di Dietz, metodi time-weighted, ecc.). 
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3.2 – PERFORMANCE ATTRIBUTION 

 

La performance attribution consiste in una serie di tecniche che gli analisti 

utilizzano per spiegare perché la performance di un certo portafoglio è stata 

diversa da quella del benchmark. Questa differenza tra i rendimenti del 

portafoglio e del benchmark è nota come active return
17

, questo è la componente 

del rendimento del portafoglio che deriva dal fatto che quest’ultimo è gestito 

attivamente
18

 da un manager. 

La performance attribution, unitamente all’analisi del rischio, rappresenta uno 

strumento fondamentale che permette all’analista di comprendere la fonte del 

rendimento all’interno di un portafoglio, quantificando le decisioni assunte dal 

portfolio manager, e di comunicarla ai portfolio managers stessi e ai clienti. 

Comunemente si ritiene che i concetti chiave della performance attribution: 

notional portfolios, security selection e asset allocation debbano ricondursi ai 

lavori di G. P. Brinson e N. Fachler 
19

del 1985 e di G. P. Brinson, R. Hood e G. 

Beebower 
20

del 1986. 

I metodi proposti in questi articoli sono conosciuti nel loro complesso come 

modello di Brinson. 

 

3.2.1 – PERFORMANCE ATTRIBUTION ARITMETICA 

L’assunzione fondamentale alla base del modello di Brinson è che sia il 

rendimento del portafoglio sia il rendimento del benchmark sono la somma delle 

loro componenti. Si ottengono le seguenti scomposizioni: 

        

 

   

 (3.9) 

                                                           
17

 Active return può essere sostituito con excess return, ossia eccesso di rendimento rispetto al 

benchmark. 
18

 Si utilizza questa distinzione per sottolineare che il portafoglio di investimento è modificabile 

dal manager mentre il benchmark e le sue componenti sono sempre fisse. 
19

 Gary P. Brinson, Nimrod Fachler – “Measuring non-US equity portfolio performance” – 

Journal of Portfolio Management (1985). 
20

 Gary P. Brinson, Randolph Hood, Gilbert Beebower – “Determinants of portfolio performance” 

– Financial Analysts Journal (1986). 
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dove   è il rendimento del portafoglio,   è il numero di assets compresi nel 

portafoglio stesso,    è il peso dell’asset   all’interno del portafoglio e    è il 

rendimento dell’  -esima asset class. 

        

 

   

 (3.10) 

dove   rappresenta il rendimento del benchmark,    descrive il peso dell’  -esima 

categoria di assets all’interno del benchmark e    il rendimento della medesima 

categoria. 

Il compito della performance attribution è quantificare le decisioni del manager 

che contribuiscono a creare la differenza tra   e  , definita excess return 

aritmetico (   ). 

In Brinson, Hood e Beebower, l’excess return viene scomposto secondo un 

modello standard di processo decisionale di investimento in cui colui che gestisce 

il portafoglio, il portfolio manager, cerca di creare valore attraverso due fasi: 

l’asset allocation e la security selection
21

. 

L’asset allocation consiste nella scelta delle categorie di assets in cui investire e, il 

portfolio manager, cerca di creare valore assumendo pesi diversi, rispetto al 

benchmark, nelle diverse asset class. Si realizza quindi la prima fase della 

gestione attiva del portafoglio attraverso il cambiamento dei pesi delle categorie 

rispetto a quelli fissati nel benchmark. Si avranno quindi categorie che nel 

portafoglio avranno un peso superiore a quello assunto nel benchmark 

(overweight) e, contrariamente, categorie che avranno un peso inferiore nel 

portafoglio rispetto che nel benchmark (underweight). 

La security selection, o stock selection, descrive il processo di selezione dei 

singoli assets all’interno di una certa categoria, rappresenta quindi una fase 

successiva di gestione attiva ed è fortemente influenzata dalla fase di asset 

allocation. 

Ovviamente l’ordine presentato è tipico di un processo decisionale di 

investimento della tipologia top-down
22

. Nel caso tale processo dovesse essere di 

                                                           
21

 Spesso viene utilizzato il termine stock selection in luogo di security selection. 
22

 Nei modelli top-down si procede, in primo luogo, a scegliere le categorie di assets da includere 

nel portafoglio destinando un certo ammontare di denaro in queste e, successivamente, si procede 

a scegliere i singoli titoli da acquistare all’interno di ogni categoria. 
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tipo bottom-up
23

, la fase di security selection avverrebbe prima e l’asset allocation 

sarebbe solo una conseguenza di questa e non sarebbe considerabile in un’ottica di 

attribuzione di performance. 

 

3.2.1.1 – ASSET ALLOCATION 

Affrontiamo ora il tema di come si possa quantificare il processo di scelta delle 

categorie di assets, in cui investire, svolto da un portfolio manager
24

. 

Per fare ciò occorre determinare un fondo di allocazione
25

, detto anche semi-

notional fund, in cui i pesi del portafoglio (  ) sono applicati ai rendimenti del 

benchmark all’interno di ogni asset class (  ). Il rendimento di questo fondo di 

allocazione descrive le scelte di asset allocation del manager escludendo, 

attraverso l’utilizzo dei rendimenti del benchmark, la stock selection. 

Il fondo di allocazione sarà: 

         

 

   

 (3.11) 

Dopo aver calcolato tale fondo è immediato trovare il contributo della asset 

allocation come differenza tra il rendimento del fondo di allocazione e quello del 

benchmark: 

                              

 

   

 

   

 

   

 (3.12) 

Inoltre, è possibile determinare il contributo all’asset allocation della  -esima 

categoria come: 

               (3.13) 

Questo metodo di attribuzione al processo di asset allocation di una parte del 

rendimento totale del portafoglio, in eccesso rispetto a quello del benchmark, 

presenta tuttavia un’importante mancanza.  

Nel modello di Brinson, Hood e Beebower si ha la seguente particolarità: tutte le 

posizioni overweight in categorie di asset che presentano un rendimento positivo 

                                                           
23

 Nei modelli bottom-up si scelgono unicamente i titoli da acquistare, decidendo la quantità di 

denaro da investire in ognuno di questi. Non vi è dunque un processo di asset allocation. 
24

 Coloro che sono responsabili del processo di asset allocation sono chiamati asset allocators. 
25

 Il fondo di allocazione o semi-notional fund è un portafoglio ipotetico che si trova in una 

posizione intermedia tra il portafoglio reale e il benchmark. 
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conducono al calcolo di fattori di attribuzione positivi e, al contrario, tutte le 

posizioni overweight in mercati negativi portano a fattori di attribuzione negativi. 

Tale strutturazione non trova corrispondenza nel reale processo decisionale di 

investimento, infatti, colui che effettua le decisioni di asset allocation potrebbe 

avere una perdita di valore
26

 nel caso in cui sia overweight in un mercato che 

presenta un rendimento positivo e, nonostante ciò, tale rendimento sia inferiore a 

quello del benchmark nel suo complesso. Ovviamente si avrà lo stesso problema 

per le categorie che presentano rendimenti negativi. Qualora si abbia una 

situazione di overweight in una categoria che registra rendimenti negativi e che 

tuttavia presenti un rendimento migliore
27

 di quello del benchmark, si 

desidererebbe ottenere dei fattori di attribuzione positivi, eventualità che non si 

verifica con la metodologia presentata. 

La soluzione a questo problema si ottiene attraverso il modello di Brinson e 

Fachler, in questo il termine di asset allocation viene modificato al fine di 

confrontare i rendimenti con quelli dell’intero benchmark. 

Il nuovo fattore di asset allocation assume la formulazione seguente: 

                                

 

   

 

   

 (3.14) 

Si noti che, essendo entrambe le somme dei pesi pari a 1 (   
 
      e 

   
 
     ), si ottiene che: 

            

 

   

 (3.15) 

Il contributo all’asset allocation della categoria  -esima sarà ora dato da: 

                   (3.16) 

 

3.2.1.2 – SECURITY SELECTION 

Analogamente a quanto fatto per la determinazione dell’asset allocation, anche 

per il calcolo del contributo della security selection alla creazione di un excess 

                                                           
26

 Si tratta di una perdita di valore in termini di excess return. Una posizione di overweight in una 

categoria caratterizzata da un rendimento positivo ma inferiore a quello del benchmark fa 

diminuire l’excess return. Ci si aspetterebbe quindi un fattore di attribuzione per l’asset allocation 

negativo. 
27

 Si intende un rendimento negativo ma inferiore in valore assoluto rispetto a quello totale del 

benchmark. Tale situazione fa aumentare l’excess return. 
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return ci serviremo di un fondo “intermedio”, il cosiddetto fondo di selezione. In 

questo fondo si mantengono i pesi del benchmark (  ) e si applicano ai 

rendimenti fatti registrare dalle categorie all’interno del portafoglio (  ). 

Il fondo di selezione sarà dunque: 

         

 

   

 (3.17) 

Procedendo sempre in maniera analoga a quanto fatto per l’asset allocation, si 

determina il contributo derivante dalla security selection come differenza tra il 

fondo di selezione e il benchmark. 

                              

 

   

 

   

 

   

 (3.18) 

Il contributo della categoria  -esima alla security selection sarà: 

               (3.19) 

 

3.2.1.3 – INTERAZIONE 

I due termini calcolati in precedenza non sono tuttavia sufficienti a spiegare 

interamente l’excess return (    . Si rende necessario introdurre un ulteriore 

termine: l’interazione. 

Infatti, sommando i termini di asset allocation (    ) e di security selection 

(    ) si ottiene: 

                    (3.20) 

Si aggiunge quindi il termine di interazione (         ) così da ottenere 

l’excess return: 

                        (3.21) 

Il termine di interazione si può scrivere come: 

                

 

   

 (3.22) 

Dall’equazione precedente è possibile osservare che l’interazione è la 

combinazione degli effetti dell’asset allocation e della security selection. Si 

utilizza la differenza nei pesi tra il portafoglio e il benchmark e si applica alla 

differenza dei rendimenti delle categorie tra i due. 
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Il contributo della categoria  -esima all’interazione è dato dalla seguente 

espressione: 

                   (3.23) 

L’interazione è il termine meno compreso del processo di performance attribution 

e spesso è trattata in modi non corretti in quanto non è parte del processo 

decisionale. Occorre evidenziare che non vi sono managers che cercano di 

aggiungere valore attraverso di essa e non vi è alcun responsabile del risultato 

attribuibile a questa. 

Molte volte l’interazione non è nemmeno riportata tra i risultati oppure è ripartita 

equamente tra asset allocation e security selection, queste pratiche portano però a 

degli esiti che possono essere ingannevoli per colui che usufruisce dei risultati. 

In molti processi decisionali l’asset allocation, la decisione di allocare un certo 

capitale in un determinato mercato, precede la security selection, la decisione di 

quale titolo acquistare, e si parla in questo caso di formazione del portafoglio top-

down. 

In una situazione in cui il portafoglio viene formato attraverso un processo top-

down, coloro che effettuano l’operazione di security selection, si trovano ad 

affrontare una condizione in cui il loro rendimento è altamente influenzato dalle 

decisioni di asset allocation assunte precedentemente.  

Per valutare correttamente l’operato dei responsabili della security selection
28

 

occorrerà quindi considerare la performance solamente all’interno della stessa 

categoria e non considerare il loro apporto al rendimento complessivo del 

portafoglio. 

L’interazione può essere quindi accorpata alla security selection utilizzando il 

seguente termine: 

                              

 

   

 

   

 

   

 (3.24) 

Il contributo della  -esima categoria alla security selection sarà, in forza 

dell’equazione precedente, pari a: 

               (3.25) 

                                                           
28

 Coloro che sono responsabili del processo di security selection sono chiamati security (o stock) 

pickers. 
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Quando il processo decisionale dovesse essere di tipo bottom-up, ossia si scelgono 

prima i singoli titoli in cui investire, senza riguardo alla categoria a cui 

appartengono, non si pone il problema in quanto non sarebbe presente il termine 

di asset allocation. 

 

3.2.2 – PERFORMANCE ATTRIBUTION GEOMETRICA 

Dopo aver analizzato come calcolare la performance attribution da un punto di 

vista aritmetico, quindi additivo, passiamo ora a sviluppare il tema della 

performance attribution geometrica. 

Questa si fonda sulla definizione geometrica di excess return e all’adattamento del 

modello di Brinson al fine di scomporlo nei consueti termini: asset allocation e 

security selection. 

La definizione geometrica dell’excess return è data da: 

     

     
   (3.26) 

 

3.2.2.1 – ASSET ALLOCATION 

Il contributo dell’asset allocation è determinato, in maniera analoga a quanto visto 

per la performance contribution aritmetica, utilizzando un fondo di allocazione e 

calcolando la differenza del rendimento di questo rispetto al benchmark. Si farà 

però riferimento alla differenza geometrica e non aritmetica: 

      

     
   (3.27) 

Risulta quindi immediato calcolare il contributo all’asset allocation della  -esima 

categoria attraverso: 

   
           

    

   
    (3.28) 

 

3.2.2.2 – SECURITY SELECTION 

Abbiamo osservato che, per quanto riguarda l’attribuzione all’asset allocation, 

non vi sono state significative modifiche rispetto alla performance contribution 

aritmetica. Diverso è il caso della security selection. 
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Il rapporto tra il rendimento del portafoglio e quello del fondo di allocazione 

permette di identificare il contributo totale alla security selection: 

     

      
   (3.29) 

Il contributo della categoria  -esima alla security selection è dato dalla seguente 

equazione: 

   
      

    
    

    
      

      
 (3.30) 

L’equazione (3.30) non è una diretta estensione dell’equazione (3.25) incontrata 

nell’ambito della security selection in ambito aritmetico, infatti, qui appare un 

termine supplementare, il rapporto 
      

      
. Tale rapporto è fondamentale in quanto, 

in ambito geometrico, un migliore rendimento in una categoria che, già nel 

benchmark, ben performava aumenterà maggiormente il valore complessivo 

rispetto a una migliore performance rispetto al benchmark con riguardo a una 

categoria che presentava scarsi rendimenti all’interno dello stesso. 

Si osserva che è possibile semplificare l’equazione (3.30) per ottenere la seguente 

formulazione della security selection per la categoria  -esima: 

   
     

       

      
 (3.31) 

I termini di asset allocation geometrica e security selection geometrica, come 

precedentemente esposti, possono essere moltiplicati per ottenere l’excess return 

geometrico: 

     

      
 
      

     
                     

 
     

     
     

(3.32) 

dove   è l’excess return geometrico. 

Si noti che in questo caso non è richiesto un terzo termine di interazione come 

nella performance attribution geometrica. 

 

3.2.3 – ATTRIBUZIONE SU PIÙ PERIODI 

L’analisi di performance attribution si potrebbe estendere in più di un periodo, 

occorrono quindi degli algoritmi che permettano di collegare i risultati ottenuti 
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attraverso i metodi descritti nei precedenti paragrafi. Questa esigenza diventa di 

grande interesse in quanto la somma degli excess returns aritmetici di ogni singolo 

periodo non è uguale all’excess return totale dell’intero periodo. 

Numerosi sono i metodi che sono stati proposti per risolvere questo problema da 

numerosi autori, qui verranno presentati, brevemente, i lavori di Cariño, Frongello 

e GRAP con riguardo alla performance attribution aritmetica. 

 Cariño
29

 (1999): propone un metodo per trasformare i risultati di ogni singolo 

periodo così che questi si cumulino nel tempo per ottenere il rendimento 

totale. Per realizzare tale intento viene introdotto il seguente fattore: 

                      (3.33) 

dove    e    rappresentano, rispettivamente, i rendimenti del portafoglio e del 

benchmark nel periodo  . 

Ovviamente se    e    dovessero essere uguali occorrerà modificare il fattore 

   e lo si porrà uguale a: 

   
 

      
 (3.34) 

Sapendo che: 

                             (3.35) 

e che l’equazione (3.35) vale anche per i rendimenti del benchmark, si ottiene 

la (3.36): 

                           

 

   

 (3.36) 

Cariño introduce anche un altro fattore,  , da utilizzare per l’intero periodo 

così da poter ottenere l’excess return dall’equazione (3.36). 

  
                

   
 (3.37) 

Sostituendo l’equazione (3.37) nell’equazione (3.36) si ottiene: 

     
  

 

 

   

         (3.38) 

                                                           
29

 David Cariño – “Combining attribution effects over time” – Journal of Performance 

Measurement (1999). 
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da cui segue che è possibile scomporre l’excess return totale del periodo 

attraverso la seguente equazione: 

     
  

 
      

  

 

 

   

 

   

      
  

 
   

 

   

 (3.39) 

 GRAP
30

 (1997): Questo metodo propose una differente tipologia di 

collegamento dei rendimenti tra i diversi periodi. 

Sia    l’excess return aritmetico del periodo  . Per il primo periodo,    , si 

avrà che         , e per i periodi seguenti si avranno delle relazioni 

analoghe. 

Generalizzando per   periodi è possibile dimostrare che: 

            

   

   

 

   

         

 

     

 (3.40) 

L’equazione (3.40) indica che l’excess return del periodo     è moltiplicato 

per il rendimento del portafoglio fino a     e successivamente viene 

reinvestito nel benchmark. 

È inoltre possibile scomporre la (3.40) nella seguente formula: 

                                 

 

     

   

   

 

   

 (3.41) 

 Frongello
31

 (2002): utilizza lo stesso concetto di collegamento del metodo 

GRAP introducendo un nuovo fattore: 

                    

   

   

   

   

 (3.42) 

dove    è il fattore di contribuzione per il periodo  . 

Nell’equazione (3.42) l’excess return aritmetico del singolo periodo,    viene 

moltiplicato per il rendimento cumulato del portafoglio fino al periodo 

precedente mentre nella seconda parte si rappresenta il guadagno fino al 

periodo precedente rispetto al benchmark. 

                                                           
30

 GRAP – “Synthèse des modèles d’attribution de performance” - Synthèse des Travaux du 

GRAP. 

GRAP è l’acronimo di Groupe de Recherche en Attribution Performance, un’associazione di 

esperti analisti di performance con sede a Parigi. 
31

 Andrew Frongello – “Linking single period attribution results” – Journal of Performance 

Measurement (2002). 
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Si può procedere a scomporre la (3.42) come: 

                                  

 

   

   

   

 

   

 (3.43) 

In questo modo è possibile osservare i termini di asset allocation, security 

selection e interazione. 

I tre metodi presentati riguardano il collegamento di diversi periodi nell’ambito 

della performance attribution aritmetica. La performance attribution geometrica 

non presenta il problema del collegamento in quanto l’excess return geometrico 

aumenta in proporzione geometrica nel tempo. Anche gli effetti di attribuzione si 

cumulano nel tempo e si ottiene quindi che: 

         
          

  

 

   

 

   

   (3.44) 
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4. 

LE COMMODITIES 

 

 

L’analisi della performance di un portafoglio di derivati lineari che hanno come 

oggetto commodities non può prescindere da una completa comprensione di cosa 

il termine commodity indichi e da come queste siano presenti sui mercati 

finanziari globali. 

Tradizionalmente il termine commodity indica un bene, solitamente tangibile, 

sotto forma di materia prima, che presenti due caratteristiche:  

 tale bene sia liberamente negoziabile e scambiabile su un mercato 

organizzato; 

 la produzione e vendita di questo siano regolate da prezzi che si formano 

secondo meccanismi di mercato. 

Occorre comunque ricordare che parallelamente alle commodities tradizionali, 

rappresentate come detto da materie prime, si sono sviluppate nel corso degli anni 

altre categorie che hanno come oggetto di contrattazione non più beni materiali 

ma servizi e beni non tangibili, come l’energia elettrica e le emissioni di carbonio, 

e altri aspetti della realtà, è il caso dei futures sulle condizioni climatiche e 

meteorologiche.  

I contratti relativi alle condizioni atmosferiche sono scambianti principalmente, 

per non dire unicamente, con scopi di copertura dei rischi derivanti da particolari 

eventi meteorologici. Si possono trovare futures riguardanti le precipitazioni 

atmosferiche, le temperature ed eventuali agenti, per esempio tornado e uragani, 

che possono incidere sulla produzione, sul consumo e, di conseguenza, sul prezzo 

di altre materie prime. 

Come è possibile evincere da quanto affermato, esistono numerose categorie di 

commodities, queste saranno illustrate, per quanto riguarda le rispettive 

componenti principali, nel paragrafo successivo. 

Per quanto riguarda la contrattazione di questa particolare asset class, si può 

notare come questa ha assunto un’importanza progressivamente crescente grazie 

alla diffusione degli strumenti collegati a commodities e la loro negoziabilità. 
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Questi hanno offerto, con il loro avvento, nuove opportunità molto interessanti e 

diversificate agli investitori. Attraverso gli strumenti aventi a oggetto una 

particolare commodity, se un individuo nutre delle aspettative specifiche su una 

certa materia prima ha gli strumenti per esprimerle. Inoltre è possibile, tramite 

questi, esplorare nuove aree di investimento mirate scegliendo una particolare 

categoria di commodities in cui esprimere le proprie aspettative e investire. 

Lo sviluppo dei derivati collegati alle commodities ha permesso agli investitori di 

poter beneficiare dei movimenti di prezzo di queste senza doverle possedere 

fisicamente eliminando quindi una grande limitazione allo scambio delle stesse e 

all’utilizzazione di queste come asset class da inserire in un portafoglio di 

investimento. 

 

 

 

4.1 – LE CATEGORIE DI COMMODITIES 

 

Il mercato delle commodities accoglie un numero molto vasto di prodotti, è 

possibile effettuare una prima distinzione tra soft commodities, hard commodities 

e commodities energetiche. 

 Soft commodities: la prima categoria include quei beni che vengono coltivati, 

allevati o derivati dall’allevamento. Si tratta quindi di commodities di tipo 

agricolo e relative al bestiame e alla carne.  

Questa categoria comprende: cacao, caffè, cotone, grano, granturco, soia, 

zucchero, riso, latte, bestiame, carne, ecc.. 

 Hard commodities: in questo gruppo rientrano quei beni che si ottengono 

attraverso un processo di estrazione. Componenti delle hard commodities 

sono principalmente i metalli, questi si dividono a loro volta in metalli 

preziosi e metalli industriali.  

I metalli preziosi comprendono: l’oro, il metallo prezioso per eccellenza, 

l’argento, è il metallo prezioso più economico, il platino e il palladio. 
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Il settore dei metalli industriali include quei metalli utilizzati per il settore 

produttivo, si tratta di metalli più economici e comprende: rame, piombo, 

zinco, stagno, alluminio, nickel, acciaio, ecc. 

 Commodities energetiche: la categoria dei prodotti energetici include: 

elettricità, questa possiede una particolarità: è l’unica commodity non 

immagazzinabile e perciò deve essere consumata dopo non molto tempo dalla 

sua produzione, petrolio, carbone, gas naturale, ecc. 

Durante gli ultimi anni si sono verificati dei processi e delle innovazioni che 

hanno modificato i consueti fini per cui determinate commodities venivano 

tradizionalmente prodotte. Si pensi, per esempio, al mais. Questo è stato 

usualmente coltivato solamente per finalità di impiego nella produzione di 

prodotti alimentari e di mangimi per il bestiame. Tuttavia, con la sempre crescente 

consapevolezza dell’impatto negativo che i combustibili fossili potrebbero avere 

sull’ambiente, ai tradizionali impieghi del mais, come di altre soft commodities, si 

è affiancata la produzione di biocombustibili. Queste innovazioni hanno in parte 

fatto crollare le tradizionali distinzioni delle commodities nei diversi settori 

precedentemente esposti. 

 

 

 

4.2 – I METODI DI SCAMBIO 

 

Dall’inizio degli anni 2000 si è registrato un progressivo aumento dei volumi di 

commodities scambiate, questo è, in gran parte, il risultato di una crescita di 

attrattiva delle commodities come asset class e dell’incremento delle opportunità 

di investimento, attraverso nuovi strumenti finanziari, che ha facilitato l’ingresso 

al mercato. Lo sviluppo finanziario ha, infatti, creato nel tempo diversi strumenti 

che hanno come sottostante categorie specifiche di commodities; attraverso 

questi è possibile assumere posizioni in derivati al fine di sfruttare le oscillazioni 

dei prezzi delle materie prime rientranti in tali categorie. Tali strumenti finanziari 

riguardanti le commodities sono scambiati attraverso dei dealer specializzati in 

mercati che presentano caratteristiche di elevata liquidità e concorrenzialità. 
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I dati relativi ai volumi scambiati a livello globale sono sintomatici della sempre 

maggiore importanza rivestita dalle commodities nei mercati finanziari di tutto il 

pianeta, questi sono infatti aumentati del 20% nel corso del 2010 e di circa il 50% 

a partire dal 2008, raggiungendo quota 2.5 miliardi di contratti. Protagonisti 

indiscutibili nella realizzazione di tale crescita sono ovviamente Paesi come India 

e Cina che, negli ultimi anni, hanno ampliato la loro importanza come produttori e 

consumatori di commodities. 

Lo scambio di commodities può avvenire attraverso diverse forme: spot trading, 

forward trading e future trading. 

 

4.2.1 – SPOT TRADING 

Lo spot trading è composto da tutte quelle operazioni in cui vi è una consegna del 

bene immediata o, per ragioni tecniche, di poco differita rispetto alla 

formalizzazione dello scambio. 

Caratteristica dello spot trading è il controllo visivo della merce o di un campione 

di questa, dall’altra parte, il mercato richiede che vi siano determinati standard 

(peso, qualità, ecc.) della merce stessa per poter essere contrattata in esso. 

La responsabilità dell’esecuzione dello scambio può ricadere sull’acquirente, sul 

venditore o sull’intermediario in base agli accordi presi precedentemente alla 

stipulazione e presenti nel contratto. 

Ovviamente nello spot trading risiedono dei precisi rischi a cui devono far fronte 

le parti coinvolte. Tali rischi possono essere distinti in quattro gruppi: 

 Rischio di prezzo: riguarda ovviamente ai possibili mutamenti di prezzo che 

possono verificarsi tra la stipulazione del contratto e l’esecuzione dello 

stesso. 

 Rischio di trasporto: possono distinguersi a loro volta in due categorie: rischi 

ordinari e rischi straordinari. La prima categoria accoglie il deterioramento 

della merce durante il trasporto, la seconda eventi che portano a tale 

deterioramento, totale o parziale, in seguito a circostanze particolari e rare 

come: scioperi, guerre, rivolte, ecc..  

 Rischio di consegna: riguarda la qualità della merce consegnata che potrebbe 

non essere quella desiderata. Occorre quindi predisporre contratti in cui vi 
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siano delle precise indicazioni delle caratteristiche e del livello di qualità che 

la merce oggetto del contratto deve avere. 

 Rischio di credito: riguarda la possibilità di mancato adempimento della 

controparte agli obblighi assunti, ovviamente tale rischio perdura fintanto che 

non avviene la conclusione del rapporto. 

 

4.2.2 – FORWARD TRADING 

Altra importante forma di scambio delle commodities sono i contratti forward, 

questi sono degli accordi siglati al tempo   tra due parti, in cui una parte ha 

l’obbligazione di consegnare, a una data futura prestabilita  , un certo sottostante 

e l’altra parte ha l’obbligo di pagare, alla data  , un certo ammontare, stabilito alla 

stipulazione del contratto, chiamato prezzo forward, alla data  , del bene 

sottostante. 

Si tratta di contratti non standardizzati in cui si può assumere una posizione lunga, 

la parte che acquista il bene sottostante nel futuro, oppure una posizione corta, la 

parte che vende il sottostante nel futuro. Occorre notare che non costa nulla, al 

tempo  , entrare in un contratto forward. 

Alla data di scadenza
32

 del contratto (   il valore di una posizione forward 

dipende dalla relazione tra il prezzo di consegna stabilito al momento della 

stipulazione e il prezzo del bene sottostante. 

Il payoff
33

 di una posizione lunga sarà: 

            (4.1) 

dove      è il payoff di una posizione lunga in un contratto forward alla data  , 

     rappresenta il prezzo del sottostante alla medesima data e   è il prezzo di 

consegna indicato alla stipulazione del contratto stesso. 

Nel caso in cui si assuma una posizione corta in un contratto forward, il payoff 

sarà rappresentato dalla seguente equazione: 

            (4.2) 

dove la notazione è identica a quella utilizzata per la (4.1). 

                                                           
32

 La data di scadenza di un contratto finanziario è nota come maturity. 
33

 Il payoff di uno strumento finanziario rappresenta il guadagno o la perdita che può 

potenzialmente derivare dallo stesso. È sinonimo di profit & loss. 
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Graficamente, i payoffs delle due posizioni precedentemente illustrate appaiono 

come due semirette partenti rispettivamente dai punti        e       , è 

possibile notare che non vi sono limiti al guadagno potenziale in una posizione 

lunga e, all’opposto, non vi sono limiti alla perdita potenziale con riferimento a 

una posizione corta: 

 

Grafico 4.1 – Payoff di un contratto forward lungo 

 

Grafico 4.2 – Payoff di un contratto forward corto 

 

4.2.3 – FUTURES TRADING 

I futures sono contratti standardizzati tra due parti finalizzati allo scambio di uno 

specifico asset a una data futura a un prezzo fissato al momento della stipulazione, 

lo strike price. 

La parte che accetta di acquistare il sottostante alla data futura, colui che acquista 

il contratto futures, assume una posizione lunga, la parte che accetta di vendere il 

sottostante alla data futura, vende il contratto futures, assume una posizione corta. 

Caratteristica che emerge dalla definizione di contratto futures appena esposta è 

che si tratta di contratti standardizzati, contrariamente ai contratti forward che 
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sono negoziati in mercati OTC
34

, questo significa che ogni contratto futures deve 

contenere determinate indicazioni circa diversi aspetti: 

 L’asset sottostante. 

 La tipologia di settlement: può essere cash oppure fisico
35

. 

 L’ammontare e le unità di sottostante comprese in ogni singolo contratto. 

 La valuta utilizzata per la quotazione del futures stesso. 

 Il tipo e il luogo di consegna al termine del contratto. 

 Il mese di consegna. 

 L’ultimo giorno di scambio sui mercati. 

Per poter assumere una posizione in un contratto futures occorre versare un certo 

margine, il margine iniziale e, al fine di mantenere aperta la posizione, occorre 

rispettare il margine di mantenimento. 

 Margine iniziale
36

: per limitare il rischio di credito, coloro che assumono 

posizioni in contratti futures devono corrispondere un margine che 

tipicamente è compreso tra il 5% e il 15% del valore del contratto stesso. 

L’ammontare del margine iniziale è calcolato in base alla stima della 

variazione massima prevista per un singolo giorno del valore del contratto. 

 Margine di mantenimento: si tratta di un margine minimo che l’investitore 

deve avere sul suo margin account. Se l’ammontare presente sul margin 

account scende sotto questa soglia critica, viene effettuata una margin call da 

parte della clearing house e l’investitore deve ripristinare il margine iniziale 

                                                           
34

 I mercati OTC (over the counter) possiedono la caratteristica di non avere i requisiti 

riconosciuti ai mercati regolamentati, si tratta di mercati la cui negoziazione avviene al di fuori 

dei circuiti borsistici ufficiali.  

Non essendo mercati regolamentati non vi è un’ammissione formale dei titoli al mercato, non vi 

sono obblighi di marking to market a carico degli intermediari, non vi è un book di negoziazione, 

non vi è un controllo sulle negoziazioni e non vi sono obblighi informativi a carico di coloro che 

emettono i titoli. 

I contratti scambiati in essi non sono standardizzati, non possiedono dunque delle caratteristiche 

uniformi. 
35

 La chiusura di un contratto futures può avvenire con la consegna del bene sottostante al 

contratto stesso, si parla in questo caso di settlement fisico, oppure può essere effettuata una 

liquidazione in contanti del valore del sottostante (cash settlement). 

La maggior parte delle posizioni in contratti futures viene tuttavia terminata attraverso una 

liquidazione anteriore alla maturity del contratto eseguendo un’operazione di off setting. Con tale 

dicitura di intende la stipulazione di un contratto di segno opposto al precedente, sarà quindi di 

vendita se il contratto originale era di acquisto e viceversa. 
36

 Il margine iniziale dovrà essere corrisposto alla clearing house. Per ulteriori informazioni circa 

il funzionamento dei mercati in cui vi è la contrattazione di futures si rimanda al paragrafo 4.4.2. 
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(non il margine di mantenimento), se questo non dovesse avvenire entro il 

giorno seguente a quello in cui si è verificata tale situazione, la posizione 

verrà automaticamente chiusa. 

 

4.2.3.1 – PAYOFF DI UN CONTRATTO FUTURES 

Si consideri un contratto futures con una scadenza   che abbia un certo 

sottostante. Vediamo come è possibile determinare il guadagno o la perdita che si 

avrà nel momento acquistando tale contratto al tempo   e mantenendo la 

posizione fino alla data di scadenza  . 

Alla data   , nel caso di una posizione lunga, l’ammontare di denaro che il 

compratore accetta di pagare per ottenere la consegna dal venditore del sottostante 

in   è il prezzo      . 

A una data successiva, definiamola   , il prezzo dello stesso contratto sarà variato 

rispetto a       a causa dell’arrivo di nuove informazioni tra   e    e sarà pari a 

      . Se il prezzo in    è minore del prezzo in  , il compratore, la parte lunga 

del contratto futures, si trova ad affrontare una perdita pari a              e 

dovrà versare una margin call perché la clearing house non chiuda la sua 

posizione. 

Al termine del periodo, quindi in     , il guadagno di colui che ha assunto la 

posizione lunga sarà: 

                                          (4.3) 

La parte sinistra dell’equazione (4.3) rappresenta il profit & loss (P&L) della 

posizione lunga, iniziata in   e conclusa in  . 

Inoltre è fondamentale sottolineare che alla scadenza   si avrà la seguente 

relazione: 

           (4.4) 

in quanto, per la legge di non arbitraggio, è equivalente acquistare la commodity 

nel mercato spot oppure nel mercato futures quando la scadenza è immediata. 
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4.3 – IMPORTANTI RELAZIONI NEI PREZZI DELLE 

COMMODITIES 

 

Nel precedente paragrafo è stato possibile osservare la presenza di diversi metodi 

di scambio delle commodities, lo spot trading, il forward trading e il futures 

trading. Ognuna di queste tipologie di scambio e di contratto porta alla definizione 

di un certo prezzo per una determinata commodity e, quello che si esaminerà in 

questo paragrafo, sono le relazioni che si stabiliscono tra i prezzi spot, forward e 

futures. 

Perché le relazioni seguenti siano valide occorre fare una premessa: si considera 

un mercato in cui l’arbitraggio
37

, pratica descritta nel paragrafo 4.4.1, non sia 

possibile. Un portafoglio con valore nullo e privo di rischio porterà al termine del 

periodo di investimento a un portafoglio di valore anch’esso nullo. 

 

4.3.1 – RELAZIONE SPOT-FORWARD 

Per analizzare la relazione che lega il prezzo spot e il prezzo forward di una certa 

commodity si consideri un contratto forward che sia caratterizzato da un 

determinato prezzo spot   e una scadenza alla data  . 

Come prima approssimazione assumiamo che non vi siano costi e benefici legati 

alla detenzione del particolare asset sottostante. 

Al tempo  , si prenda a prestito una somma di denaro sufficiente ad acquistare la 

commodity sul mercato spot, la somma sarà quindi pari a     , e si assuma una 

posizione corta nel contratto forward con scadenza  . In questo modo ci si obbliga 

a vendere la commodity, al tempo  , a un certo prezzo, il prezzo forward, che 

definiamo   . 

Alla data di scadenza si vende la commodity al prezzo    e si utilizza quanto 

ricavato per ripagare il prestito iniziale e i relativi interessi maturati su di esso. 

Si ottiene quindi la scansione temporale, per la strategia appena descritta, 

illustrata nella seguente tabella: 

                                                           
37

 Per la legge di non arbitraggio, se un portafoglio   ha al tempo   valore nullo         ed è 

privo di rischio, allora      si avrà che:        . Qualora dovesse esistere un portafoglio 

che non rispetta quanto detto si avrà un’opportunità di arbitraggio. 
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Data Azione Cash flow 

    

Prestito di      

Acquisto della commodity 

Ingresso nel contratto forward 

+      

-      

0 

      Conservazione della commodity 0 

    
Chiusura del contratto forward 

Restituzione del prestito e degli interessi 

+    

-           

Tabella 4.1 – Strategia forward 

 

Data l’ipotesi di non arbitraggio e considerato che l’assumere una posizione nel 

contratto forward non da luogo a cash flows si ottiene che il valore della strategia 

precedentemente esposta risulta essere nullo al tempo   e dovrà essere nullo anche 

al tempo  , quindi: 

             (4.5) 

dove   rappresenta il tasso di interesse, in regime di capitalizzazione continua, 

pagato sul prestito iniziale. 

La relazione ottenuta nell’equazione (4.5) è tuttavia soggetta all’ipotesi di assenza 

di costi e benefici che si possono manifestare nella detenzione di una commodity. 

I costi sono tipicamente quelli relativi alla conservazione e al trasporto della 

commodity stessa mentre i benefici sono relativi alla disponibilità di questa in 

caso di carenza della stessa. 

Questi ulteriori termini possono essere inseriti nell’equazione (4.5) in modo 

additivo ottenendo la relazione (4.6): 

                       (4.6) 

dove      e      rappresentano rispettivamente il totale dei costi e dei benefici 

durante il periodo che va dalla stipulazione del contratto forward alla sua 

scadenza. 

I costi e i benefici totali,      e     , possono essere espressi come tassi continui 

applicabili sul prezzo spot iniziale     , si ottengono le seguenti equazioni: 

               (4.7) 

               (4.8) 
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A questo punto è possibile definire il convenience yield, indicato con  38, per una 

commodity. Questo rappresenta il guadagno derivante dal possesso fisico della 

commodity meno il costo che deriva dalla conservazione e dal trasporto di questa. 

Il convenience yield è solitamente espresso come tasso indicando che il guadagno 

per il detentore della commodity, dovuto proprio al possesso materiale di questa, 

sarà           durante il periodo          se il prezzo spot al tempo   è     . 

Decisamente importante è notare che il convenience yield può assumere valori 

positivi o negativi a seconda del periodo di tempo considerato, del tipo di 

commodity a cui fa riferimento e dal livello di scorte di questa. 

Dalle equazioni (4.7) e (4.8) è possibile ricavare il convenience yield come: 

      (4.9) 

Introdotto il concetto di convenience yield, è possibile riformulare la relazione 

spot-forward espressa nella (4.6) come: 

                            

                         

                 (4.10) 

L’equazione (4.10) mostra che il prezzo forward per una certa maturity dipende 

dal prezzo spot all’inizio del periodo (    ), dal tasso di interesse prevalente al 

tempo   per la scadenza   ( ) e dal convenience yield (  .  

 

4.3.2 – RELAZIONE FORWARD-FUTURES 

Lo scopo di questo paragrafo è analizzare quale relazione lega i prezzi forward 

con i prezzi futures delle commodities. 

Come nel caso della relazione tra prezzi spot e forward, inizialmente non 

considereremo la presenza di costi e benefici legati al possesso fisico della 

commodity. 

Si consideri quindi un contratto futures e un contratto forward con scadenza a 3 

giorni. Siano:   ,    e    le frazioni di anno associate a ciascuno dei 3 giorni 

successivi alla data di riferimento    ,       il prezzo del futures alla data   ,    

il tasso di interesse su un prestito con scadenza   ,     il tasso forward di un 

                                                           
38

 Il convenience yield solitamente dipende dalla maturity e, per indicare tale dipendenza, viene 

solitamente indicato con il simbolo     . 
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prestito con inizio in    e scadenza in    e sia         per ogni   e   

consecutive. 

Si osservi ora la strategia riportata nella tabella seguente, per semplicità non si 

considerano i margini da versare per l’ingresso in contratto future: 

Data Azione Cash flow 

    

Prestito di       fino a    (A) 

      nel mercato monetario (B) 

Ingresso in un futures       lungo 

       

       

  

     

Chiusura contratto futures 

Ricezione di capitale e interessi da B 

Liquidità nel mercato monetario (C) 

Ingresso in un futures             l. 

                    

             

             

0 

     

Chiusura contratto futures 

Ricezione di capitale e interessi da C 

Liquidità nel mercato monetario (D) 

Ingresso in un futures                l. 

                          

                   

                   

0 

     

Chiusura contratto futures 

Ricezione di capitale e interessi da D 

Rimborso del prestito iniziale A 

                            

                     

              

Tabella 4.2 – Strategia futures 

 

Ipotizzando valida la legge di non arbitraggio ed essendo in     il valore 

dell’investimento pari a zero occorre che: 

                                     (4.11) 

Si consideri inoltre che: 

                          
  
  (4.12) 

dove      è il tasso forward istantaneo. 

Il rimborso avvenuto alla data      del prestito iniziale, indicato nella tabella 

dalla lettera A, risulta essere noto sin dall’inizio dell’investimento e pertanto è 

possibile indicarlo come: 

          
  

     
 (4.13) 
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dove    è equivalente a       e       è il risk free discount factor. Si osservi che 

quest’ultimo è possibile utilizzarlo in quanto la quantità presa in prestito al tempo 

  è investita giornalmente nel mercato monetario al tasso privo di rischio. 

Sapendo che, alla scadenza del contratto futures, si ha che            è 

possibile esprimere l’equazione (4.11) come: 

  

     
                  

  

 

  (4.14) 

e, generalizzando, come: 

  

    
                  

 

 

  (4.15) 

L’equazione (4.15) è valida per qualunque stato dell’economia e, di conseguenza, 

ammette anche tassi di interesse stocastici
39

. Ponendo            
 

 
       , 

indicando con esso il valore stocastico del tasso di interesse risk free, e 

introducendo le aspettative rispetto alla misura neutrale al rischio
40

, la (4.15) 

assume la forma seguente: 

                      (4.16) 

Partendo dalla (4.16) è possibile effettuare i seguenti passaggi: 

                                              (4.17) 

                           (4.18) 

Il passaggio dalla (4.17) alla (4.18) è immediato se si considera che           , 

ossia il prezzo del forward con scadenza   è pari all’aspettativa del valore che il 

prezzo spot assumerà in  , e che                . 

Si ottiene infine la seguente formula: 

                     (4.19) 

dove    rappresenta la volatilità dell’asset sottostante,    la volatilità del tasso di 

interesse e     la correlazione tra il prezzo dell’asset sottostante e il tasso di 

interesse. 

                                                           
39

 Tassi di interesse variabili nel tempo secondo processi aleatori. 
40

 Con misura neutrale al rischio si intende una misura di probabilità, quindi una funzione che 

assegna a determinati esiti (in questo caso diversi tassi di interesse e diversi prezzi spot a 

scadenza) una certa probabilità di realizzazione, sotto la quale il prezzo di non arbitraggio di 

un’attività finanziaria è pari al suo valore atteso futuro scontato al tasso privo di rischio. 

La misura neutrale al rischio è altresì nota come misura a martingala equivalente. 
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Quando la correlazione tra il prezzo del sottostante il tasso di interesse assume 

valori prossimi allo zero si ottiene che: 

      (4.20) 

ossia la parità tra prezzo forward e prezzo futures. 

 

 

 

4.4 – I MERCATI FINANZIARI 

 

Le forme moderne di mercati delle commodities nacquero nella seconda metà del 

diciannovesimo secolo nel midwest degli Stati Uniti d’America, in tale periodo 

più di 1600 mercati furono fondati, la maggior parte di questi si ubicava nelle 

prossimità di incroci ferroviari e porti. Col passare degli anni molti di questi 

mercati sparirono e oggi rimangono solamente i più importanti. 

I primi mercati moderni trattavano in modo quasi esclusivo prodotti agricoli. Lo 

scopo per cui vennero creati era un comune interesse, di acquirenti e venditori, 

riguardante la limitazione dei rischi a cui erano soggetti nelle fasi di raccolta e 

lavorazione dei prodotti. Gli acquirenti volevano assicurarsi contro l’eventualità di 

scarsi raccolti che avrebbero portato a prezzi molto elevati mentre i venditori 

avevano l’esigenza di fissare un prezzo minimo a cui poter vendere i loro prodotti, 

si cautelavano in questo modo dall’evenienza di un’offerta eccessiva che avrebbe 

fatto crollare i prezzi. 

I primi mercati organizzati per lo scambio di commodities avevano, come detto, 

fini prevalentemente di copertura dei rischi, sia per i compratori sia per i 

venditori, tuttavia nella storia delle commodities non mancano esempi di come 

queste siano state oggetto di bolle speculative. Ricercando nel passato, l’esempio 

più eclatante risulta essere quello della cosiddetta “bolla dei tulipani” scoppiata 

nel corso del diciassettesimo secolo in Olanda. 

Attualmente i mercati su cui vengono trattate le commodities svolgono diverse 

funzioni, accanto alla copertura dei rischi dovuti alle oscillazioni di prezzo a cui si 

può essere esposti ha trovato notevole diffusione l’investimento diretto a sfruttare 

tali oscillazioni a proprio vantaggio ossia la speculazione. 
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Negli ultimi decenni, i mercati delle commodities hanno sempre più attratto fondi 

pensione, hedge funds, banche di investimento, investitori istituzionali e anche 

investitori privati. L’investimento in commodities rappresenta oggigiorno una 

voce importante in numerosi portafogli di investimento e questo interesse, sempre 

crescente nei loro confronti, ha portato a un numero sempre maggiore di 

commodities scambiabili e, parallelamente, a nuovi strumenti per l’investimento 

in esse, come illustrato nel paragrafo 4.2. 

I principali mercati su cui oggi vengono scambiate le commodities in America 

sono, ovviamente, localizzati negli Stati Uniti. Sono tuttavia presenti mercati 

anche in Sud America, principalmente in Argentina. 

 Chicago Board Of Trade (CBOT): fondato nel 1848, tradizionalmente si 

occupava di commodities relative all’agricoltura, oggi negozia futures e 

opzioni su mais, soia, farina di soia, grano, riso e anche metalli preziosi come 

oro e argento. 

 Chicago Mercantile Exchange (CME): fondato nel 1898 come ente no profit 

diventò rapidamente una piattaforma globale per lo scambio di futures.  

Si occupa principalmente di bestiame, prodotti caseari e legname. 

 New York Mercantile Exchange (NYMEX): fondato nel 1872 col nome di 

Butter and Cheese Exchange of New York si fuse nel 1994 con il Commodity 

Exchange (COMEX) che a sua volta era il risultato della fusione di quattro 

altri mercati avvenuta nel 1933.  

Si occupa principalmente di petrolio (WTI), gas, rame, alluminio e metalli 

preziosi. 

 Intercontinental Exchange (ICE): fondato nel 2000, ha conosciuto una rapida 

crescita grazie alle acquisizioni dell’International Petroleum Exchange (IPE) 

e del Chicago Climate Exchange (CCX).  

Si occupava tradizionalmente di commodity relative all’energia, petrolio, gas, 

emissioni, ecc., con successive acquisizioni, ad esempio quella relativa al 

New York Board Of Trading (NYBOT) ha ampliato le proprie competenze 

anche in campi relativi a commodities quali cotone, zucchero e caffè. 

 Mercado a Termino de Buenos Aires (MATba): è il maggiore mercato di 

prodotti agricoli del Sud America ed è stato fondato nel 1907. 
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I principali prodotti scambiati riguardano, come detto, futures e opzioni su 

commodities di tipo agricolo. 

 Mercado a Termino de Rosario (ROFEX): fondato nel 1884, si occupa di 

futures su commodities agricole e finanziarie. 

I maggiori mercati in cui è possibile effettuare trading su commodities in Europa 

sono: 

 London Metal Exchange (LME): fondato nel 1877 è specializzato nello 

scambio di metalli non ferrosi quali: alluminio, rame, nickel, stagno, piombo 

e argento.  

Rappresenta il maggiore mercato mondiale per quanto riguarda la 

contrattazione dei metalli. 

 NYSE Euronext (EURONEXT): si tratta di un mercato operante sia in Europa 

sia in America, è, infatti, il risultato della fusione tra l’europeo Euronext e 

l’americano NYSE Group avvenuta nel 2007. 

Si occupa di tutte le tipologie di commodities attraverso le sue numerose 

divisioni. La divisione principale di questo mercato è sicuramente 

l’EURONEXT.liffe, costituita nel 2002 a seguito dell’acquisizione del 

London International Financial Futures and Options Exchange da parte 

dell’EURONEXT. In questa divisione sono trattati tutti i tipi di derivati che 

precedentemente erano trattati nelle diverse divisioni (Amsterdam, Bruxelles, 

Lisbona e Parigi). 

In Asia esistono diversi mercati, i principali sono localizzati in Giappone, Cina e 

India. Questi ultimi sono stati protagonisti del grande incremento di volumi di 

commodities scambiati nell’ultimo decennio. 

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM): è il risultato della fusione di tre 

distinti mercati: il Tokyo Gold Exchange, il Tokyo Rubber Exchange e il 

Tokyo Textile Exchange avvenuta nel 1984. 

In questo mercato sono scambiate tutte le commodities del Giappone e, in 

particolare, si occupa di metalli, petrolio e gomma. 

 Dalian Commodity Exchange (DCE): fondato nel 1993 è il principale mercato 

di commodities cinese. 
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Le principali commodities scambiate sono quelle rientranti nella categoria dei 

prodotti agricoli come soia e grano e petrolchimici, in particolare il LLDPE, 

un prodotto industriale a base di petrolio. 

 Zengzhou Commodity Exchange (ZCE): è il secondo mercato di commodities 

della Cina ed è stato fondato nel 1990. 

Si occupa principalmente di prodotti agricoli e chimici. 

 Multi Commodity Exchange (MCX): si tratta del principale mercato di 

commodities presente in India, è stato fondato nel 2003. 

Le aree di competenza coprono tutti i settori delle commodities, agricole, 

energetiche, metalliche, petrolchimiche, ecc.. 

Accanto a questi mercati ve ne sono altri, di importanza minore ma che si 

estendono su tutta la superficie mondiale.  

 

4.4.1 – OPERATORI NEI MERCATI DEI FUTURES 

Dopo aver illustrato le principali caratteristiche dei contratti futures e i principali 

mercati in cui tali contratti, aventi a oggetto le commodities, sono scambiati, 

vediamo ora chi opera nei mercati attraverso il trading di futures. 

 Hedgers: si tratta di operatori che si trovano esposti ai rischi derivanti dalla 

possibile variazione nel prezzo di un certo bene. Attraverso i futures questi si 

garantiscono una copertura a tali variazioni ed eliminano, in tutto o in parte 

tali rischi. 

Con riferimento alle commodities si tratta dei produttori e dei consumatori, 

qualora si faccia riferimento a valute e indici di mercato si tratta di possessori 

di alcuni assets influenzati da certi elementi come i tassi di interesse. 

Originariamente costituivano la gran parte di coloro che operavano attraverso 

i futures. 

 Speculatori: contrariamente agli hedgers che cercano copertura dagli effetti 

derivanti dalle variazioni di prezzo di certi beni a cui si trovano esposti, gli 

speculatori si espongono a queste variazioni per ottenerne dei vantaggi. 

Esistono due metodi per ottenere un’esposizione alle variazioni di prezzo di 

una certa commodity attraverso l’utilizzo di futures. Il primo metodo consiste 

nella detenzione di contratti futures a lungo termine fino all’approssimarsi 
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della data di scadenza, a quel punto gli investitori possono assumere una 

posizione che neutralizza la precedente così da evitare la consegna fisica del 

sottostante. Il secondo metodo è la detenzione di futures a breve, aventi una 

scadenza piuttosto prossima, e la continua sostituzione di questi attraverso 

operazioni di rollover
41

. 

Gli speculatori si dividono in tre categorie: position traders, day traders e 

swing traders. I primi mantengono una certa posizione (lunga o corta) per 

molto tempo (mesi e anni), i day traders effettuano molteplici scambi in una 

stessa giornata e al termine di questa chiudono tutte le posizioni ancora 

aperte, gli swing traders cercano di acquistare o vendere al minimo o al 

massimo delle oscillazioni di prezzo. 

 Arbitraggisti: rappresentano una parte minoritaria ma comunque importante 

degli operatori nei mercati dei futures. Questa categoria di operatori cerca di 

ottenere un vantaggio dalle differenze di prezzo esistenti tra due o più 

mercati. 

Le opportunità di arbitraggio derivano una delle possibili situazioni seguenti: 

lo stesso asset non è scambiato allo stesso prezzo in tutti i mercati, due assets 

con cash flows identici hanno prezzi diversi oppure un asset, con un prezzo 

futuro fissato, non è scambiato alla data presente al suo prezzo futuro 

scontato al tasso risk free. 

Perché non vi siano opportunità di arbitraggio occorre che un portafoglio che 

non richieda un investimento iniziale e che sia privo di rischio, la cui 

possibile perdita sia quindi nulla, abbia valore nullo in qualsiasi data futura. 

 

4.4.2 – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FUTURES 

I mercati che trattano futures su commodities presentano particolari meccanismi 

di funzionamento. La prima cosa da evidenziare è che tutti i mercati sono 

sottoposti ad alcune regole stabilite dall’autorità di regolamentazione. Questa ha il 

compito di definire il regolamento del mercato, autorizzare la negoziazione dei 
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 Il rollover è una tecnica che consiste nella sostituzione progressiva dei contratti futures in 

scadenza con altri contratti che presentano scadenze più lontane nel tempo. Solitamente, quando 

si acquista un prodotto strutturato, legato ai futures su commodities, il rollover viene gestito 

dall’emittente stesso oppure da un intermediario incaricato appositamente per questo scopo. 
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contratti futures definendo per ciascuno di questi i termini da standardizzare, 

controllare l’attività degli operatori abilitati a negoziare i contratti futures e 

assicurare la trasparenza del mercato. 

Accanto all’autorità di regolamentazione svolge un ruolo fondamentale la clearing 

house, questa è un’agenzia o una società indipendente che assicura il corretto 

funzionamento del mercato. La clearing house diventa la controparte di tutte le 

operazioni che hanno a oggetto contratti futures subordinando l’accettazione di 

ciascun contratto alla corresponsione dei relativi margini e diventando garante del 

buon fine dei contratti. Al termine di ogni giornata, esegue l’adeguamento di tutte 

le posizioni aperte in base al prezzo di chiusura effettuando quindi il cosiddetto 

marking to market, inoltre diffonde notizie circa l’open interest ossia le posizioni 

rimaste aperte al termine della giornata di contrattazioni. Con riferimento ai 

contratti in scadenza, la clearing house, ne garantisce la fase di consegna.  

La clearing house seleziona gli intermediari che possono divenire suoi membri, i 

clearing members. Con tale termine si indicano determinati intermediari, banche 

di investimento ecc., che possono operare direttamente nel mercato dei futures. Se 

un intermediario non è membro della clearing house, per poter operare in tale 

mercato dovrà rivolgersi a un clearing member e versare a esso, il quale verserà a 

sua volta alla clearing house, i margini richiesti per poter assumere una posizione 

in contratti futures. 
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5. 

ANALISI DELLA PERFORMANCE: CASO PRATICO 

 

 

Dopo aver illustrato, in modo teorico e generale, alcuni concetti relativi al calcolo 

dei rendimenti, all’analisi della performance, alle commodities e agli strumenti a 

esse collegati, affrontiamo ora l’analisi della performance di un portafoglio di 

derivati lineari
42

 su commodities da un punto di vista più specifico e pratico. 

Si tratterà la scomposizione del rendimento di un portafoglio così da individuare 

quale sia il contributo derivante dagli specifici assets coinvolti e si procederà a 

scomporre ulteriormente tali rendimenti in modo da identificare da quali fattori di 

rischio e in che misura questi abbiano concorso al verificarsi del risultato totale 

dell’investimento. 

Nella trattazione si considereranno dati reali e si opererà attraverso le modalità 

che effettivamente sono utilizzate sui mercati finanziari. 

 

 

 

5.1 – IL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO 

 

La prima cosa da definire per esaminare la performance di un portafoglio è 

l’orizzonte temporale di riferimento. 

 

Data iniziale: 01/11/2011 

Data finale: 28/11/2011 

 

Il nostro portafoglio di investimento sarà quindi costituito in data 01/11/2011 e 

verrà analizzata la performance giornaliera di questo fino al giorno 28/11/2011 al 

                                                           
42

 Si tratta di strumenti derivati i cui valori cambiano proporzionalmente ai cambiamenti 

dell’attività sottostante. Esempi di questa categoria di derivati sono i futures, i forwards e gli 

swaps. 
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momento della chiusura delle contrattazioni. Si tratta di 19 giorni di contrattazione 

(business days). 

La base di partenza per la costruzione del portafoglio che si analizzerà è 

l’ammontare di denaro disponibile all’investimento. Consideriamo quindi che il 

valore iniziale, versato dagli investitori, sia pari a: 

 

Investimento iniziale:                 

 

Tale somma di denaro, che in seguito indicheremo anche con il simbolo  , riveste 

una particolare importanza. Infatti, il rendimento che si realizzerà sarà basato sulla 

variazione di tale somma al termine del periodo. 

L’investimento iniziale sarà utilizzato per costituire un portafoglio di futures che 

sarà composto da calendar spreads su tre differenti commodities. 

Con il termine calendar spread si indica una particolare strategia attraverso la 

quale si assumono posizioni in futures, oppure in opzioni, simultaneamente 

lunghe e corte sulla stessa commodity sottostante con riferimento però a scadenze 

diverse. 

Le tre commodities che saranno incluse nel portafoglio sono il petrolio greggio 

(Crude Oil), l’oro (Gold) e il frumento (Wheat). Queste sono descritte nei seguenti 

sottoparagrafi. 

La scelta di queste tre commodities deriva dalla volontà di includere nel 

portafoglio contratti appartenenti a tre categorie distinte: il petrolio fa parte della 

categoria delle commodities energetiche, l’oro fa parte dei metalli preziosi e il 

frumento fa parte delle commodities agricole. In questo modo si potrà osservare e 

analizzare il rendimento di commodities che possiedono caratteristiche diverse tra 

loro. 

 

5.1.1 – CRUDE OIL 

Il petrolio greggio (Crude Oil) possiede diverse classificazioni in base a 

determinate caratteristiche.  

Prima distinzione di rilievo è la fonte di provenienza, in base a questa si distingue 

tra West Texas Intermediate (WTI) e Brent. Il secondo elemento caratterizzante è 
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la densità del petrolio stesso, si divide quindi in: leggero, medio o pesante. 

L’ultima distinzione si fonda sul livello di zolfo in esso contenuto, sweet o sour. 

I contratti futures negoziabili sul petrolio sono di due tipi: il Brent Crude e il 

West Texas Intermediate (WTI). Il WTI è riferito principalmente al mercato 

americano mentre i futures Brent, trattati sull’ICE (ex IPE: International 

Petroleum Exchange), costituiscono il riferimento internazionale per il prezzo del 

greggio. I futures Brent sono, infatti, utilizzati per fissare il prezzo di oltre il     

del petrolio a livello mondiale. Solitamente i futures Brent possiedono delle 

quotazioni inferiori ai WTI, tale differenza deriva proprio da una delle tre 

caratteristiche illustrate in precedenza: il contenuto di zolfo che risulta essere 

superiore nel Brent Crude rispetto al WTI Crude Oil. 

Nel portafoglio che si procederà ad analizzare saranno inclusi i futures sul Light 

Sweet Crude Oil (WTI), analizziamo quindi dettagliatamente alcune 

caratteristiche dei contratti riguardanti questa commodity. 

 

Numero di unità:       barili 

Prezzo di quotazione: USD per barile 

 

La quotazione di mercato del Crude Oil sarà dunque espressa in dollari 

statunitensi a barile e ogni singolo contratto comprenderà      barili di petrolio. 

Nel nostro portafoglio, come detto, si adotterà una strategia basata su calendar 

spread, assumiamo una posizione lunga a una certa maturity e una posizione 

corta a una diversa scadenza, con riferimento al Light Sweet Crude Oil (WTI): 

 

Maturity posizione lunga:     K 

Maturity posizione corta:     K 

 

Le scadenze dei contratti futures sono espresse con una notazione particolare 

dove il numero indica l’anno mentre la lettera maiuscola indica il mese. 

La corrispondenza tra lettera e mese, valida per qualunque contratto futures, è 

espressa nella seguente tabella: 
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Gennaio F Luglio N 

Febbraio G Agosto Q 

Marzo H Settembre U 

Aprile J Ottobre V 

Maggio K Novembre X 

Giugno M Dicembre Z 

Tabella 5.1 – Scadenze dei futures 

 

La posizione lunga compresa nel nostro portafoglio avrà quindi scadenza Maggio 

     mentre la posizione corta Maggio     . 

Occorre però considerare le particolari regole che determinano la data di maturity 

collegate alle singole commodities. In particolare, il Crude Oil WTI segue la 

regola  rd-before-  th, ciò significa che il contratto futures avrà maturity il terzo 

giorno di business precedente al venticinquesimo giorno di calendario del mese 

precedente a quello del contratto. 

Le nostre maturities saranno quindi: 

 

Maturity posizione lunga: 20/04/2012 

Maturity posizione corta: 22/04/2013 

 

Dopo aver determinato le scadenze dei contratti che saranno inseriti nel 

portafoglio, occorre individuare i margini che si dovranno versare per poter 

effettivamente assumere le suddette posizioni. 

I margini richiesti dalla clearing house non sono fissi, questi variano nel tempo e 

soprattutto variano in base alla strategia che si pone in essere. In particolare, i 

margini richiesti per entrare in un calendar spread su una certa commodity
43

 sono 

tipicamente inferiori a quelli richiesti per poter assumere una posizione 

unicamente lunga o corta, questo per un motivo piuttosto ovvio: i margini sono 

versati come garanzia, assumendo una posizione simultaneamente lunga e corta 

sulla stessa commodity, seppur a scadenze diverse, si limita fortemente il rischio 
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 Si parla in questo caso di intra-commodity calendar spread. 
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dovuto alle variazioni di prezzo e sarà dunque richiesta una garanzia meno 

ingente. 

Per poter attuare la nostra strategia si dovranno versare i margini richiesti per un 

calendar spread con le scadenze individuate precedentemente e questi risultano 

essere pari a: 

 

Margine iniziale:           

Margine di mantenimento:           

 

Per ogni contratto di calendar spread sul Crude Oil WTI occorrerà dunque 

versare           su un margin account e perché tale posizione rimanga aperta 

non si dovrà scendere al di sotto di           per ogni singolo contratto. 

 

5.1.2 – GOLD 

La seconda commodity inserita nel nostro portafoglio di investimento è l’oro. 

Questo ha da sempre attratto l’interesse degli investitori, in particolare con la 

funzione di bene rifugio e come copertura contro l’inflazione e le fluttuazioni del 

dollaro. 

Le tre maggiori borse mondiali su cui vengono negoziati i futures sull’oro sono: 

il New York Mercantile Exchange (NYMEX), il Chicago Board of Trade 

(CBOT) e il Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Il contratto su oro più 

liquido al mondo viene negoziato sul NYMEX e viene utilizzato sia dai grandi 

consumatori sia dai produttori sia dagli operatori finanziari. 

Il prezzo spot dell’oro viene fissato due volte al giorno, dai membri della London 

Bullion Market Association, alle 10.30 e alle 15.00, ora di Londra. La seconda 

quotazione è quella utilizzata come riferimento per il prezzo dell’oro a livello 

globale. 

Nel portafoglio che analizzeremo si includono calendar spreads con riferimento a 

futures negoziati sul NYMEX, questi hanno le seguenti caratteristiche: 
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Numero di unità:     once Troy
44

 

Prezzo di quotazione: USD per oncia 

 

La quotazione è dunque espressa in dollari americani per oncia Troy e ogni 

singolo contratto include     once. 

Per quanto riguarda le posizioni, utilizzeremo le seguenti scadenze per la 

costruzione dei calendar spreads su questa commodity: 

 

Maturity posizione lunga:     J 

Maturity posizione corta:     J 

 

Attraverso la tabella 5.1 si nota che le nostre scadenze saranno quindi ad aprile 

     per quanto riguarda la posizione lunga e ad aprile      per la posizione 

corta. Considerando inoltre che l’oro segue la regola  rd-last, ossia la scadenza 

cade il terzo giorno di business precedente la fine del mese del contratto, si 

ottengono le seguenti date di maturity: 

 

Maturity posizione lunga: 25/04/2013 

Maturity posizione corta: 25/04/2012 

 

Procedendo come per i futures sul Crude Oil, determiniamo quali siano i margini, 

iniziali e di mantenimento, che occorre versare per assumere posizione in un intra-

commodity calendar spread sul Gold con le scadenze sopra riportate. Questi 

margini risultano essere: 

 

Margine iniziale:         

Margine di mantenimento:         

 

Si nota come questi margini siano notevolmente inferiori a quelli richiesti per il 

petrolio ed esposti nel precedente paragrafo. Tale differenza deriva dalla 
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 L’oncia Troy, indicata con il simbolo ozt, equivale a 31,1034768 grammi e rappresenta la più 

comune unità di massa per i metalli preziosi. 
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differente volatilità dei prezzi di queste due commodities, il petrolio subisce, 

infatti, variazioni di maggiore intensità e frequenza rispetto invece a quelle che 

può presentare la quotazione dell’oro. La differenza di volatilità incide sulla 

misura dei margini, sia iniziali sia di mantenimento, richiesti per assumere 

posizioni nelle diverse commodities. 

 

5.1.3 – WHEAT 

La terza e ultima commodity che inseriremo nel nostro portafoglio sarà il 

frumento (in inglese Wheat). 

Le principali utilizzazioni per cui viene coltivato il frumento riguardano la 

produzione di prodotti alimentari, di mangimi animali e, sempre con maggiore 

frequenza negli ultimi anni, per la produzione di biocombustibili come il 

biobutanolo. 

I contratti futures sul frumento sono scambiati in numerose borse in tutto il 

mondo, particolare importanza tra queste assume il Chicago Board of Trade 

(CBOT). 

All’interno del nostro portafoglio si costruirà un calendar spread con oggetto 

proprio i futures sul frumento scambiati sul CBOT, questi contratti presentano le 

seguenti caratteristiche: 

 

Numero di unità:       bushel
45

 

Prezzo di quotazione: USD cents per bushel 

 

La quotazione sarà dunque espressa in centesimi di dollaro per ogni bushel, nel 

corso della trattazione considereremo tuttavia la quotazione in dollari per ogni 

bushel così da ottenere valori immediatamente comparabili a quelli delle due 

commodities precedentemente considerate: il petrolio e l’oro. 

Le scadenze su cui costruiremo il nostro calendar spread saranno le seguenti: 

 

 

                                                           
45

 Il bushel è la misura di capacità per aridi e liquidi utilizzata nel Regno Unito e per soli aridi in 

Canada e negli USA. Negli Stati Uniti, per convenzione, un bushel equivale a 27,216 chilogrammi 

di frumento. 
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Maturity posizione lunga:     K 

Maturity posizione corta:     K 

 

La lettera K indica che i contratti fanno entrambi riferimenti al mese di maggio, la 

regola per le scadenze dei futures collegati al frumento è la   th-minus-one, ciò 

significa che il contratto avrà scadenza il giorno di business precedente al 

quindicesimo giorno del mese a cui il contratto fa riferimento. Le scadenze 

effettive delle due posizioni saranno quindi: 

 

Maturity posizione lunga: 14/05/2013 

Maturity posizione corta: 14/05/2012 

 

I margini da versare per costituire e mantenere aperta una posizione di calendar 

spread sul frumento alle scadenze precedentemente riportate risultano essere i 

seguenti: 

 

Margine iniziale:           

Margine di mantenimento:         

 

Si dovranno quindi versare           per entrare in ogni singola posizione di 

calendar spread sul frumento per le maturities indicate e, perché tali posizioni non 

vengano chiuse, occorrerà mantenere sul margin account collegato ai futures sul 

Wheat non meno di         per ogni calendar spread. 

 

5.1.4 – IL PORTAFOGLIO INIZIALE 

Abbiamo precedentemente illustrato alcune caratteristiche dei contratti che 

saranno inclusi nel portafoglio che si procederà ad analizzare, ora osserviamo 

come si presenta il portafoglio nel momento iniziale dopo aver assunto le 

posizioni sulle commodities descritte. 

Il giorno 01/11/2011 si ricevono, come precedentemente detto,                

dagli investitori, questi sono impiegati per costrure dei calendar spread su Crude 
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Oil, Gold e Wheat. Considerando le caratteristiche dei contratti le posizioni 

saranno: 

 

Crude Oil 

Data Quot. L Quot. S CS Unità Contratti Margin Acc. Maint. Margin 

01/11/2011 91,52 90,00 1,52 1000 1500 3543000,00 2625000,00 
Tabella 5.2 – Posizione iniziale Crude Oil 

 

Gold 

Data Quot. L Quot. S CS Unità Contratti Margin Acc. Maint. Margin 

01/11/2011 1727,30 1715,60 11,70 100 8000 2704000,00 2000000,00 
Tabella 5.3 – Posizione iniziale Gold 

 

Wheat 

Data Quot. L Quot. S CS Unità Contratti Margin Acc. Maint. Margin 

01/11/2011 7,7450 6,8800 0,8650 5000 2000 2160000,00 1600000,00 
Tabella 5.4 – Posizione iniziale Wheat 

 

La seconda colonna delle tre tabelle sopra riportate riporta la quotazione del 

futures su cui si ha una posizione lunga alla chiusura del giorno 01/11/2011, 

momento in cui si assumono le posizioni. La terza colonna riporta la quotazione 

del futures su cui si assume la posizione corta. Per il Wheat si considera la 

quotazione espressa in USD e non in centesimi. 

Nella quarta colonna è riportato il valore del calendar spread tra le due parti, lunga 

e corta, ottenuto come: 

           (5.1) 

dove    è il prezzo del calendar spread,    e    rappresentano rispettivamente il 

prezzo del futures lungo e del futures. 

L’equazione (5.1) permette di trovare il valore attuale (prezzo) del calendar spread 

su un’unità di una particolare commodity. Come abbiamo visto in precedenza, 

ogni contratto futures su una certa commodity comprende un determinato numero 

di unità della stessa, di conseguenza occorrerà moltiplicare il valore unitario    

per il numero di unità comprese nel contratto, nel nostro caso esposte nella 

colonna Unità, al fine di ottenere il valore di un contratto di calendar spread. 
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La sesta colonna, Contratti, riporta il numero di calendar spreads inclusi nel 

portafoglio per ogni commodity, la settima colonna, Margin Account, espone 

l’ammontare del margin account che occorre versare per entrare nei calendar 

spreads, l’ammontare è determinato nel modo seguente: 

                                                 (5.2) 

quindi per le tre commodities si ha: 

Crude Oil:                             

Gold:                           

Wheat:                             

L’ultima colonna indica il livello al di sotto del quale il margin account non può 

scendere se non si vuole che le posizioni vengano chiuse, il maintenace margin, 

tale valore è determinato in modo del tutto analogo a quanto visto per il margin 

account: 

                                                      (5.3) 

quindi per le tre commodities si ottengono i valori nel modo seguente: 

Crude Oil:                             

Gold:                           

Wheat:                           

Il portafoglio nel suo complesso, al 01/11/2011, sarà quindi composto come 

segue: 

 

Data Cash Margin Acc. Totale 

01/11/2011 1593000,00 8407000,00 10000000,00 
Tabella 5.5 – Composizione iniziale del portafoglio 

 

La colonna Margin Accounts rappresenta la somma dei tre margin accounts 

riferiti alle tre diverse commodities mentre la colonna Cash è la parte 

dell’investimento complessivo che non è stata utilizzata per assumere posizioni in 

futures. Questa è detenuta su un conto parallelo, il conto cash, e serve in caso si 

presentasse la necessità di ripristinare i margin accounts a seguito di perdite. Il 

conto cash sarà a sua volta generatore di performance in quanto su di esso 
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matureranno degli interessi a un tasso overnight
46

 come mostreremo 

dettagliatamente nel prossimo paragrafo. 

 

5.2 – EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO 

 

Nei giorni seguenti al 01/11/2011, data in cui abbiamo aperto le nostre posizioni, 

si verificheranno dei mutamenti nelle quotazioni delle tre commodities 

considerate. In conseguenza a queste variazioni cambieranno i saldi dei margin 

accounts, su questi saranno accreditate le variazioni positive nel valore dei 

calendar spread e addebitate le variazioni negative degli stessi. 

Il valore dei calendar spreads riferiti a ciascuna delle tre commodities considerate 

nella valutazione sono determinati nel modo seguente: 

  
     

        
  (5.4) 

dove   
  rappresenta il valore dei calendar spreads per la commodity   al tempo  , 

   
  è il prezzo del calendar spread per la commodity   al tempo   ottenuto 

attraverso la (5.1),    rappresenta il numero di unità della commodity   incluse in 

ogni singolo contratto e    
  è il numero dei contratti di calendar spread per la 

commodity   al tempo  . 

Nella nostra strategia assumiamo che il numero dei contratti non vari nel tempo, 

salvo che ci si trovi in una situazione in cui, a seguito di ingenti perdite, si 

debbano chiudere alcune posizioni. In pratica, gli eventuali guadagni non saranno 

reinvestiti nelle commodities ma saranno accreditati sul conto cash. 

Il margin account di ogni commodity si evolverà seguendo la seguente equazione: 

     
     

      
    

  (5.5) 

dove      
  e    

  rappresentano rispettivamente l’ammontare del margin 

account per la commodity   al tempo     e  . 

Nell’ambito del nostro portafoglio, gli eventuali incrementi del margin account 

saranno trasferiti alla fine della giornata sul conto cash e, viceversa, se il margin 
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 Il tasso overnight è il tasso al quale le banche prestano denaro per la durata massima di 24 ore 

attraverso depositi overnight. Questo tasso dà un’idea della liquidità esistente, per esempio, un 

tasso molto elevato è sintomo di poca liquidità nel mercato interbancario. 



68 
 

account dovesse subire una variazione negativa sarà riportato al livello iniziale 

attraverso l’utilizzo del conto cash. 

Il valore del margin account alla chiusura delle contrattazioni sarà dunque dato 

dalla relazione: 

     
     

      
    

  (5.6) 

Dove, ovviamente,    
  rappresenta per la commodity   il margin account al 

tempo  , determinato dall’equazione (5.2). 

Attraverso questa strategia operativa diventa quasi irrilevante il livello del 

margine di mantenimento. Considerando che ogni giorno il margin account è 

portato al livello iniziale, si effettuano delle margin call automatiche in caso di 

perdite e in caso di guadagni si trasferiscono questi su un conto cash sul quale, 

come vedremo in seguito, saranno applicati degli interessi. 

L’evoluzione delle tre singole componenti: Crude Oil, Gold e Wheat, sarà dunque 

quella descritta nelle seguenti tabelle: 

 

Crude Oil 

Data Quot. L Quot. S CS Units NC Valore CS Margin Acc 

01/11/11 91,52 90,00 1,52 1000 1500 2280000,00 3543000,00 

02/11/11 91,82 90,25 1,57 1000 1500 2355000,00 3618000,00 

03/11/11 93,35 91,65 1,70 1000 1500 2550000,00 3738000,00 

04/11/11 93,95 92,28 1,67 1000 1500 2505000,00 3498000,00 

07/11/11 95,33 93,69 1,64 1000 1500 2460000,00 3498000,00 

08/11/11 96,42 94,32 2,10 1000 1500 3150000,00 4233000,00 

09/11/11 95,21 92,80 2,41 1000 1500 3615000,00 4008000,00 

10/11/11 97,18 94,57 2,61 1000 1500 3915000,00 3843000,00 

11/11/11 98,33 95,22 3,11 1000 1500 4665000,00 4293000,00 

14/11/11 97,84 95,15 2,69 1000 1500 4035000,00 2913000,00 

15/11/11 98,93 96,00 2,93 1000 1500 4395000,00 3903000,00 

16/11/11 102,03 97,72 4,31 1000 1500 6465000,00 5613000,00 

17/11/11 98,74 94,98 3,76 1000 1500 5640000,00 2718000,00 

18/11/11 97,57 94,61 2,96 1000 1500 4440000,00 2343000,00 

21/11/11 97,08 94,27 2,81 1000 1500 4215000,00 3318000,00 

22/11/11 98,51 95,75 2,76 1000 1500 4140000,00 3468000,00 

23/11/11 96,78 94,25 2,53 1000 1500 3795000,00 3198000,00 

25/11/11 96,98 93,43 3,55 1000 1500 5325000,00 5073000,00 

28/11/11 98,37 94,50 3,87 1000 1500 5805000,00 4023000,00 
Tabella 5.6 – Evoluzione Crude Oil 
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La colonna CS (calendar spread) è determinata utilizzando l’equazione (5.1), il 

valore totale dei calendar spreads inclusi nel portafoglio, indicato nella colonna 

Valore CS, è dato dal prodotto del prezzo del calendar spread su una unità di 

commodity, in questo caso un barile di petrolio, per il numero di unità incluse in 

ogni contratto, nel caso del Crude Oil      , per il numero di calendar spreads 

considerati per questa commodity (     ). 

La colonna Margin Account indica il valore del conto associato alla commodity 

alla chiusura delle contrattazioni. 

Le medesime considerazioni fatte per il caso del Crude Oil sono estendibili alle 

tabelle che espongono i medesimi dati riferiti alle altre commodities incluse nel 

portafoglio: Gold e Wheat. Ovviamente occorrerà considerare le caratteristiche 

tipiche dei contratti riferiti a queste, il numero di unità per ogni contratto di 

calendar spread sarà pari a     once Troy per l’oro e       bushel per il 

frumento. Si dovranno inoltre utilizzare i numeri di contratti riferiti a ciascuna e 

quindi       contratti sul Gold e       contratti sul Wheat. 

 

Gold 

Data Quot. L Quot. S CS Unità NC Valore CS Margin Acc. 

01/11/11 1727,30 1715,60 11,70 100 8000 9360000,00 2704000,00 

02/11/11 1745,40 1733,50 11,90 100 8000 9520000,00 2864000,00 

03/11/11 1781,40 1769,10 12,30 100 8000 9840000,00 3024000,00 

04/11/11 1772,50 1760,20 12,30 100 8000 9840000,00 2704000,00 

07/11/11 1808,00 1795,30 12,70 100 8000 10160000,00 3024000,00 

08/11/11 1816,20 1803,60 12,60 100 8000 10080000,00 2624000,00 

09/11/11 1808,90 1796,10 12,80 100 8000 10240000,00 2864000,00 

10/11/11 1777,10 1764,10 13,00 100 8000 10400000,00 2864000,00 

11/11/11 1806,00 1792,70 13,30 100 8000 10640000,00 2944000,00 

14/11/11 1796,20 1783,00 13,20 100 8000 10560000,00 2624000,00 

15/11/11 1801,10 1786,90 14,20 100 8000 11360000,00 3504000,00 

16/11/11 1793,80 1779,20 14,60 100 8000 11680000,00 3024000,00 

17/11/11 1740,70 1725,40 15,30 100 8000 12240000,00 3264000,00 

18/11/11 1745,90 1730,50 15,40 100 8000 12320000,00 2784000,00 

21/11/11 1699,70 1684,50 15,20 100 8000 12160000,00 2544000,00 

22/11/11 1724,30 1708,60 15,70 100 8000 12560000,00 3104000,00 

23/11/11 1718,10 1702,00 16,10 100 8000 12880000,00 3024000,00 

25/11/11 1708,20 1691,70 16,50 100 8000 13200000,00 3024000,00 

28/11/11 1734,30 1717,70 16,60 100 8000 13280000,00 2784000,00 
Tabella 5.7 – Evoluzione Gold 
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Wheat47 

Data Quot. L Quot. S CS Unità NC Valore CS Margin Acc. 

01/11/11 7,7450 6,8800 0,8650 5000 2000 8650000,00 2160000,00 

02/11/11 7,6375 6,8025 0,8350 5000 2000 8350000,00 1860000,00 

03/11/11 7,7075 6,8800 0,8275 5000 2000 8275000,00 2085000,00 

04/11/11 7,6475 6,8475 0,8000 5000 2000 8000000,00 1885000,00 

07/11/11 7,7000 6,8825 0,8175 5000 2000 8175000,00 2335000,00 

08/11/11 7,8000 7,0025 0,7975 5000 2000 7975000,00 1960000,00 

09/11/11 7,5725 6,8150 0,7575 5000 2000 7575000,00 1760000,00 

10/11/11 7,4825 6,6675 0,8150 5000 2000 8150000,00 2735000,00 

11/11/11 7,4775 6,6675 0,8100 5000 2000 8100000,00 2110000,00 

14/11/11 7,3675 6,5750 0,7925 5000 2000 7925000,00 1985000,00 

15/11/11 7,4275 6,6400 0,7875 5000 2000 7875000,00 2110000,00 

16/11/11 7,3475 6,5700 0,7775 5000 2000 7775000,00 2060000,00 

17/11/11 7,0200 6,3150 0,7050 5000 2000 7050000,00 1435000,00 

18/11/11 7,0675 6,3350 0,7325 5000 2000 7325000,00 2435000,00 

21/11/11 7,0275 6,2750 0,7525 5000 2000 7525000,00 2360000,00 

22/11/11 6,9700 6,2125 0,7575 5000 2000 7575000,00 2210000,00 

23/11/11 6,8625 6,1200 0,7425 5000 2000 7425000,00 2010000,00 

25/11/11 6,8200 6,0550 0,7650 5000 2000 7650000,00 2385000,00 

28/11/11 6,8225 6,1025 0,7200 5000 2000 7200000,00 1710000,00 
Tabella 5.8 – Evoluzione Wheat 

 

Dalle tre tabelle sopra proposte si evidenzia immediatamente che il numero di 

contratti per ogni singola commodity è rimasto costante, questo a seguito della 

scelta di non reinvestire i guadagni in nuovi calendar spreads ma accreditandoli su 

un conto cash e al fatto che non si siano verificate perdite tali da portare a una 

chiusura delle posizioni. 

In questo stesso paragrafo si è affermato che parallelamente ai margin accounts 

delle tre commodities vi è il conto cash a cui vengono assegnate le variazioni dei 

tre margin accounts e sul quale vengono calcolati degli interessi. 

Il conto cash segue dunque il seguente processo evolutivo: 

              
     

 

 

 (5.7) 

                                                           
47

 Come già anticipato, la quotazione del frumento è espressa in USD e non in centesimi di dollari. 



71 
 

Gli interessi sul conto cash sono calcolati al tasso overnight sul dollaro 

giornalmente. L’evoluzione del conto cash dovrà quindi essere modificata per 

includere questi interessi e si otterrà la seguente equazione: 

              
     

 

 

       
   (5.8) 

Vediamo dunque l’evoluzione del conto cash parallelamente alle variazioni 

intercorse sui margin accounts precedentemente illustrate: 

 

Data Cash iniziale MA Iniziale MA Finale Tasso Interessi48 Cash finale 

02/11/11 1593000,00 8407000,00 8342000,00 0,00039% 6,24 1528006,24 

03/11/11 1528006,24 8407000,00 8847000,00 0,00039% 5,99 1968012,23 

04/11/11 1968012,23 8407000,00 8087000,00 0,00039% 7,71 1648019,94 

07/11/11 1648019,94 8407000,00 8857000,00 0,00118% 19,37 2098039,31 

08/11/11 2098039,31 8407000,00 8817000,00 0,00039% 8,22 2508047,53 

09/11/11 2508047,53 8407000,00 8632000,00 0,00039% 9,83 2733057,35 

10/11/11 2733057,35 8407000,00 9442000,00 0,00039% 10,71 3768068,06 

11/11/11 3768068,06 8407000,00 9347000,00 0,00039% 14,76 4708082,82 

14/11/11 4708082,82 8407000,00 7522000,00 0,00118% 55,34 3823138,16 

15/11/11 3823138,16 8407000,00 9517000,00 0,00039% 14,98 4933153,14 

16/11/11 4933153,14 8407000,00 10697000,00 0,00039% 19,33 7223172,47 

17/11/11 7223172,47 8407000,00 7417000,00 0,00039% 28,30 6233200,76 

18/11/11 6233200,76 8407000,00 7562000,00 0,00039% 24,42 5388225,18 

21/11/11 5388225,18 8407000,00 8222000,00 0,00118% 63,33 5203288,51 

22/11/11 5203288,51 8407000,00 8782000,00 0,00039% 20,39 5578308,90 

23/11/11 5578308,90 8407000,00 8232000,00 0,00039% 21,85 5403330,75 

25/11/11 5403330,75 8407000,00 10482000,00 0,00078% 42,34 7478373,09 

28/11/11 7478373,09 8407000,00 8517000,00 0,00039% 29,30 7478402,39 
Tabella 5.9 – Evoluzione conto cash 

 

Dalla tabella 5.9 si può notare che il tasso overnight rimane costante nel periodo 

considerato, l’unica differenza tra i tassi è dovuta al periodo su cui questi sono 

applicati. Per esempio il giorno 07/11/2011 è riportato un tasso dello 0,00118% 

mentre nella maggioranza degli altri giorni un tasso dello 0,00039%, questo 

perché il giorno 07/11/2011 è un lunedì e quindi gli interessi sono calcolati per 3 

giorni includendo il weekend. 

                                                           
48

 Gli interessi fanno riferimento a un deposito della durata di 24 ore, con inizio alla chiusura 

delle contrattazioni del giorno precedente e termine alla chiusura delle contrattazioni del giorno 

in esame, per l’intero ammontare del conto cash. 



72 
 

Inoltre la differenza tra cash iniziale e cash finale è dovuta allo scarico dei margin 

accounts per la parte eccedente il valore iniziale di               che si ha al 

01/11/2011 o per il ripristino del medesimo valore in caso di perdite sommando a 

questi gli interessi maturati sul conto cash del giorno precedente. 

 

 

 

5.3 – I RENDIMENTI 

 

Dopo aver spiegato il funzionamento del nostro portafoglio, sia per i margin 

accounts sia per il conto cash, si procede ora a valutare i rendimenti giornalieri e 

dell’intero periodo. Si farà riferimento, per questo scopo, al concetto di rate of 

return illustrato nel capitolo 2. 

I rendimenti saranno calcolati sia a livello di intero portafoglio sia a livello di 

singola commodity individuando così la performance contribution di ognuna. 

I rendimenti del portafoglio per l’intero periodo di osservazione possono essere 

ottenuti attraverso il collegamento a catena dei rendimenti giornalieri, 

procedimento esposto nel capitolo 2.  

Per quanto riguarda l’aggregazione dei rendimenti delle singole commodities, 

essendoci dei cash flows da e verso il conto cash, non sarà ulteriormente possibile 

ottenere il rendimento del periodo di osservazione attraverso il collegamento a 

catena. Si calcoleranno quindi i rendimenti monetari effettivi e la somma di questi 

sarà rapportata all’investimento iniziale  , in questo modo si realizzerà un calcolo 

di rendimenti money-weighted. 

  

5.3.1 – LE SINGOLE COMMODITIES 

Il rendimento giornaliero di ogni singola commodity consiste nella variazione del 

margin account a essa associato tra una giornata e l’altra: 

    
  

     
     

 

   
 

 (5.9) 

Tale tasso di rendimento può essere scomposto in due componenti distinte così da 

evidenziare la variazione di valore del calendar spread (come definito nella (5.4)) 
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su ogni commodity e quello che definiremo commodity leverage. Infatti risulta 

immediato osservare che      
     

  altro non è che la variazione del valore 

complessivo dei calendar spreads sulla commodity  .  

Si ottiene pertanto la seguente relazione: 

  
  

  
      

 

    
 

 
    

 

     
 

 (5.10) 

Il primo rapporto rappresenta la variazione del valore del calendar spread mentre 

il secondo, il commodity leverage, il rapporto tra il valore dei calendar spreads e 

quanto occorre investire per avere una posizione in quei calendar spreads. 

Ovviamente è possibile riscrivere la (5.10) sostituendo il valore del calendar 

spread con il prezzo dello stesso: 

  
  

   
       

 

     
 

 
     

          
 

     
 

 (5.11) 

La (5.11) è conseguenza del fatto che il valore del calendar spread altro non è che 

una variazione di scala del prezzo, per effetto di ciò la variazione relativa, quindi 

il rendimento, delle due grandezze risulta essere la medesima. 

Considerando che nella strategia adottata per la gestione del portafoglio in esame 

il margin account iniziale per ogni giorno è costante e pari al margin account del 

giorno 01/11/2011 la (5.10) può essere scritta come: 

  
  

  
      

 

    
 

 
    

 

   
 

 (5.12) 

Questo perché durante il periodo di osservazione non sono cambiati i livelli dei 

margini da versare per le commodities considerate. Sarebbe tuttavia un errore 

considerare la relazione (5.12) sempre valida in quanto se durante il periodo di 

analisi dovessero variare i margini il risultato che ne deriverebbe sarebbe non 

corretto. Inoltre è possibile utilizzare la (5.12) unicamente in una situazione dove 

il margin account viene riportato al suo ammontare originale giornalmente, come 

descritto nel paragrafo 5.2, altrimenti sarà necessario servirsi della (5.10). 

Per quanto riguarda il Crude Oil si ottengono i seguenti risultati circa la 

variazione del valore dei calendar spreads, il commodity leverage e quindi il 

rendimento giornaliero relativo alla commodity: 
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Crude Oil 

Data Valore MA 
Rendimento 

CS 
Commodity 

Leverage 
Rendimento 

01/11/11 2280000,00 3543000,00       

02/11/11 2355000,00 3618000,00 3,29% 0,6435 2,12% 

03/11/11 2550000,00 3738000,00 8,28% 0,6647 5,50% 

04/11/11 2505000,00 3498000,00 -1,76% 0,7197 -1,27% 

07/11/11 2460000,00 3498000,00 -1,80% 0,7070 -1,27% 

08/11/11 3150000,00 4233000,00 28,05% 0,6943 19,48% 

09/11/11 3615000,00 4008000,00 14,76% 0,8891 13,12% 

10/11/11 3915000,00 3843000,00 8,30% 1,0203 8,47% 

11/11/11 4665000,00 4293000,00 19,16% 1,1050 21,17% 

14/11/11 4035000,00 2913000,00 -13,50% 1,3167 -17,78% 

15/11/11 4395000,00 3903000,00 8,92% 1,1389 10,16% 

16/11/11 6465000,00 5613000,00 47,10% 1,2405 58,43% 

17/11/11 5640000,00 2718000,00 -12,76% 1,8247 -23,29% 

18/11/11 4440000,00 2343000,00 -21,28% 1,5919 -33,87% 

21/11/11 4215000,00 3318000,00 -5,07% 1,2532 -6,35% 

22/11/11 4140000,00 3468000,00 -1,78% 1,1897 -2,12% 

23/11/11 3795000,00 3198000,00 -8,33% 1,1685 -9,74% 

25/11/11 5325000,00 5073000,00 40,32% 1,0711 43,18% 

28/11/11 5805000,00 4023000,00 9,01% 1,5030 13,55% 
Tabella 5.10 – Rendimenti Crude Oil 

 

Il rendimento derivante dal valore del calendar spread, quarta colonna della 

tabella, è esattamente il primo rapporto della (5.12), il commodity leverage è dato 

dal rapporto tra il valore dei calendar spreads il giorno precedente e l’ammontare 

del margin account al 01/11/2011.  

Si può notare come quest’ultimo sia per i primi giorni di osservazione inferiore a 

 , ciò significa che occorre versare una cifra superiore al valore effettivo della 

posizione per entrare in essa. Tale situazione potrebbe derivare da un periodo in 

cui la quotazione del calendar spread risulta essere molto bassa e quindi ci si può 

ragionevolmente attendere un rialzo. Infatti dal 10/11/2011 appare che il valore 

dei calendar spreads alla chiusura del 09/11/2011 diventa superiore ai margini da 

versare per entrare nelle posizioni, in questo modo si genera un effetto 

amplificatore della variazione del prezzo del calendar spread. 
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Si possono inoltre notare, dai dati esposti in questa tabella, rendimenti derivanti 

dalla variazione del prezzo del calendar spread molto elevati in valore assoluto, 

questi sono una conferma della grande volatilità del Crude Oil. 

Lo stesso procedimento di calcolo viene applicato alle variazioni del Gold 

ottenendo i seguenti risultati: 

 

Gold 

Data Valore MA 
Rendimento 

CS 
Commodity 

Leverage 
Rendimento 

01/11/11 9360000,00 2704000,00       

02/11/11 9520000,00 2864000,00 1,71% 3,4615 5,92% 

03/11/11 9840000,00 3024000,00 3,36% 3,5207 11,83% 

04/11/11 9840000,00 2704000,00 0,00% 3,6391 0,00% 

07/11/11 10160000,00 3024000,00 3,25% 3,6391 11,83% 

08/11/11 10080000,00 2624000,00 -0,79% 3,7574 -2,96% 

09/11/11 10240000,00 2864000,00 1,59% 3,7278 5,92% 

10/11/11 10400000,00 2864000,00 1,56% 3,7870 5,92% 

11/11/11 10640000,00 2944000,00 2,31% 3,8462 8,88% 

14/11/11 10560000,00 2624000,00 -0,75% 3,9349 -2,96% 

15/11/11 11360000,00 3504000,00 7,58% 3,9053 29,59% 

16/11/11 11680000,00 3024000,00 2,82% 4,2012 11,83% 

17/11/11 12240000,00 3264000,00 4,79% 4,3195 20,71% 

18/11/11 12320000,00 2784000,00 0,65% 4,5266 2,96% 

21/11/11 12160000,00 2544000,00 -1,30% 4,5562 -5,92% 

22/11/11 12560000,00 3104000,00 3,29% 4,4970 14,79% 

23/11/11 12880000,00 3024000,00 2,55% 4,6450 11,83% 

25/11/11 13200000,00 3024000,00 2,48% 4,7633 11,83% 

28/11/11 13280000,00 2784000,00 0,61% 4,8817 2,96% 
Tabella 5.11 – Rendimenti Gold 

 

Osservando la tabella 5.11 è possibile notare come i rendimenti derivanti dalla 

variazione del valore del calendar spread siano decisamente inferiori, in valore 

assoluto, rispetto a quelli osservati per il Crude Oil. Questo è sintomo di una 

minore volatilità dei prezzi dell’oro rispetto a quelli del petrolio. Allo stesso modo 

si osserva che il commodity leverage è decisamente superiore, ciò deriva sempre 

dalla minore volatilità e quindi dai margini notevolmente inferiori richiesti per 

assumere la posizione di calendar spread inclusa nel nostro portafoglio. 
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La crescita del commodity leverage nel periodo di osservazione è sintomo di una 

buona performance ottenuta da questa posizione, indica infatti che il valore 

complessivo dei calendar spread è aumentato rispetto al margine versato 

inizialmente. 

La terza commodity inclusa nel nostro portafoglio, il Wheat, presenta i seguenti 

risultati: 

 

Wheat 

Data Valore MA 
Rendimento 

CS 
Commodity 

Leverage 
Rendimento 

01/11/11 8650000,00 2160000,00       

02/11/11 8350000,00 1860000,00 -3,47% 4,0046 -13,89% 

03/11/11 8275000,00 2085000,00 -0,90% 3,8657 -3,47% 

04/11/11 8000000,00 1885000,00 -3,32% 3,8310 -12,73% 

07/11/11 8175000,00 2335000,00 2,19% 3,7037 8,10% 

08/11/11 7975000,00 1960000,00 -2,45% 3,7847 -9,26% 

09/11/11 7575000,00 1760000,00 -5,02% 3,6921 -18,52% 

10/11/11 8150000,00 2735000,00 7,59% 3,5069 26,62% 

11/11/11 8100000,00 2110000,00 -0,61% 3,7731 -2,31% 

14/11/11 7925000,00 1985000,00 -2,16% 3,7500 -8,10% 

15/11/11 7875000,00 2110000,00 -0,63% 3,6690 -2,31% 

16/11/11 7775000,00 2060000,00 -1,27% 3,6458 -4,63% 

17/11/11 7050000,00 1435000,00 -9,32% 3,5995 -33,56% 

18/11/11 7325000,00 2435000,00 3,90% 3,2639 12,73% 

21/11/11 7525000,00 2360000,00 2,73% 3,3912 9,26% 

22/11/11 7575000,00 2210000,00 0,66% 3,4838 2,31% 

23/11/11 7425000,00 2010000,00 -1,98% 3,5069 -6,94% 

25/11/11 7650000,00 2385000,00 3,03% 3,4375 10,42% 

28/11/11 7200000,00 1710000,00 -5,88% 3,5417 -20,83% 
Tabella 5.12 – Rendimenti Wheat 

 

Come nel caso esaminato per il Gold, anche per il Wheat i rendimenti risultano 

essere contenuti, in valore assoluto, rispetto a quelli fatti registrare dal Crude Oil. 

Di notevole importanza risulta essere il commodity leverage in quanto assume 

valori piuttosto grandi anche se calanti nel tempo. Il calo del commodity leverage 

indica che vi è stata una diminuzione del valore dei calendar spreads nel corso del 

periodo di investimento e ciò risulta essere sintomo di una performance negativa 

per quanto riguarda questa commodity nel corso del periodo di osservazione. 
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5.3.2 – IL PORTAFOGLIO 

Il rendimento giornaliero del portafoglio è dato dalla somma ponderata dei 

rendimenti delle tre commodities che lo compongono in base al peso che queste 

hanno all’interno del portafoglio stesso. A questo si aggiunge il rendimento 

derivante dagli interessi che maturano sul conto cash. 

Riassumendo in una formula, il rendimento del giorno   dell’intero portafoglio è 

dato da: 

      
    

 

 

   
    

     (5.13) 

Dove l’indice   indica le tre commodities (Crude Oil, Gold e Wheat),   
  il tasso 

overnight applicato per il giorno  ,   
  sono i rendimenti calcolati attraverso la 

(5.12) e   
  e   

     rappresentano rispettivamente i pesi assunti dalle tre 

commodities e dalla componente cash all’interno del portafoglio. Questi sono 

determinati attraverso le seguenti equazioni: 

  
  

     
 

    
 (5.14) 

  
     

    

    
 (5.15) 

La (5.14) può essere riscritta, considerando i cash flows (sia positivi sia negativi) 

che avvengono alla chiusura delle contrattazioni tra margin accounts e conto cash, 

come: 

  
  

   
 

    
 (5.16) 

I risultati che si ottengono, per ognuno dei quattro componenti del portafoglio 

(Crude Oil, Gold, Wheat e conto cash) per ogni giorno di business incluso nel 

periodo su cui viene effettuata l’analisi, sono quindi quelli esposti nella tabella di 

seguito riportata: 
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Data 
Crude Oil Gold Wheat Cash 

Totale 
  

     
     

     
     

     
     

    
     

2/11 2,12% 35,43% 5,92% 27,04% -13,89% 21,60% 0,00039% 15,93% -0,65% 

3/11 5,50% 35,66% 11,83% 27,22% -3,47% 21,74% 0,00039% 15,38% 4,43% 

4/11 -1,27% 34,15% 0,00% 26,06% -12,73% 20,82% 0,00039% 18,97% -3,08% 

7/11 -1,27% 35,24% 11,83% 26,89% 8,10% 21,48% 0,00118% 16,39% 4,48% 

8/11 19,48% 33,73% -2,96% 25,74% -9,26% 20,56% 0,00039% 19,97% 3,90% 

9/11 13,12% 32,46% 5,92% 24,77% -18,52% 19,79% 0,00039% 22,98% 2,06% 

10/11 8,47% 31,80% 5,92% 24,27% 26,62% 19,39% 0,00039% 24,53% 9,29% 

11/11 21,17% 29,10% 8,88% 22,21% -2,31% 17,74% 0,00039% 30,95% 7,72% 

14/11 -17,78% 27,01% -2,96% 20,62% -8,10% 16,47% 0,00118% 35,90% -6,75% 

15/11 10,16% 28,97% 29,59% 22,11% -2,31% 17,66% 0,00039% 31,26% 9,08% 

16/11 58,43% 26,56% 11,83% 20,27% -4,63% 16,19% 0,00039% 36,98% 17,17% 

17/11 -23,29% 22,67% 20,71% 17,30% -33,56% 13,82% 0,00039% 46,21% -6,33% 

18/11 -33,87% 24,20% 2,96% 18,47% 12,73% 14,75% 0,00039% 42,58% -5,77% 

21/11 -6,35% 25,68% -5,92% 19,60% 9,26% 15,66% 0,00118% 39,06% -1,34% 

22/11 -2,12% 26,03% 14,79% 19,87% 2,31% 15,87% 0,00039% 38,23% 2,76% 

23/11 -9,74% 25,33% 11,83% 19,33% -6,94% 15,44% 0,00039% 39,89% -1,25% 

25/11 43,18% 25,65% 11,83% 19,58% 10,42% 15,64% 0,00078% 39,13% 15,03% 

28/11 13,55% 22,30% 2,96% 17,02% -20,83% 13,60% 0,00039% 47,08% 0,69% 
Tabella 5.13 – Rendimenti del portafoglio 

 

Dalla tabella 5.13 è possibile notare come la componente cash generi sempre un 

contributo positivo alla performance del portafoglio in quanto il tasso overnight 

non potrà mai essere negativo. Ovviamente questo contributo risulta essere 

decisamente modesto in quanto il tasso overnight applicabile al dollaro americano 

è molto ridotto. 

Inoltre si osserva un progressivo aumento del peso della componente cash 

all’interno del portafoglio e, ovviamente, una contestuale diminuzione dei pesi 

associati alle tre commodities inserite. Ciò è conseguenza della performance 

positiva del portafoglio che genera continui flussi dai margin accounts associati 

alle tre commodities verso il conto cash. 

Per quanto riguarda i rendimenti del portafoglio nel suo complesso si nota che i 

migliori risultati sono stati conseguiti i giorni 16/11/2011, con un rendimento del 

       , e 25/11/2011 con un rendimento pari al        . Nel primo caso tale 

risultato è dovuto principalmente al Crude Oil che presenta una variazione 

positiva decisamente rilevante mentre il Wheat presenta un rendimento negativo. 
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Nel secondo caso, pur essendo sempre il Crude Oil a far registrare la variazione 

più elevata, vi è un contributo positivo anche delle altre due commodities. 

Il risultato peggiore è osservato il giorno 14/11/2011, in tale data tutte le 

commodities presentano variazioni negative portando a un risultato complessivo 

per il portafoglio del       . 

 

5.3.3 – PERFORMANCE CONTRIBUTION 

Dopo aver calcolato i rendimenti delle tre commodities, del conto cash e 

dell’intero portafoglio, analizziamo ora la performance contribution dei quattro 

elementi che lo compongono sia da un punto di vista giornaliero sia per l’intero 

periodo considerato. 

Questa tipologia di analisi è stata descritta nel paragrafo 3.1.1 e consiste nella 

scomposizione del rendimento del portafoglio in maniera additiva tra le diverse 

componenti. 

I risultati che si ottengono sono diretta conseguenza di quelli esposti nella tabella 

5.13, in questa sede si considereranno tuttavia i rendimenti delle singole 

commodities già ponderati per i rispettivi pesi. 

I rendimenti relativi all’intero periodo di osservazione per le quattro componenti 

(Crude Oil, Gold, Wheat e cash) saranno calcolati determinando il rendimento 

monetario effettivo generato dalle stesse giorno per giorno, questi saranno poi 

sommati e rapportati all’investimento iniziale   così da ottenere una valutazione 

precisa del contributo alla performance di ognuna. 

Si utilizza questo procedimento in quanto non è possibile utilizzare il metodo del 

collegamento a catena come per il portafoglio nel suo complesso, ciò è 

conseguenza dei continui cash flows che si generano tra i margin accounts 

associati alle commodities e il conto cash. Questi cash flows, in un’ottica di intero 

portafoglio, non influenzano la performance in quanto non variano l’ammontare 

totale investito. Tuttavia, dovendo valutare la performance delle singole 

commodities, questi sono assimilabili a cash flows esterni come descritto nel 

paragrafo 3.1.1. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla performance contribution 

delle componenti del portafoglio: 
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Data Crude Oil Gold Wheat Cash Portafoglio 

02/11/11 0,75% 1,60% -3,00% 0,00006% -0,65% 

03/11/11 1,96% 3,22% -0,75% 0,00006% 4,43% 

04/11/11 -0,43% 0,00% -2,65% 0,00007% -3,08% 

07/11/11 -0,45% 3,18% 1,74% 0,00019% 4,48% 

08/11/11 6,57% -0,76% -1,90% 0,00008% 3,90% 

09/11/11 4,26% 1,47% -3,66% 0,00009% 2,06% 

10/11/11 2,69% 1,44% 5,16% 0,00010% 9,29% 

11/11/11 6,16% 1,97% -0,41% 0,00012% 7,72% 

14/11/11 -4,80% -0,61% -1,33% 0,00042% -6,75% 

15/11/11 2,94% 6,54% -0,41% 0,00012% 9,08% 

16/11/11 15,52% 2,40% -0,75% 0,00014% 17,17% 

17/11/11 -5,28% 3,58% -4,64% 0,00018% -6,33% 

18/11/11 -8,20% 0,55% 1,88% 0,00017% -5,77% 

21/11/11 -1,63% -1,16% 1,45% 0,00046% -1,34% 

22/11/11 -0,55% 2,94% 0,37% 0,00015% 2,76% 

23/11/11 -2,47% 2,29% -1,07% 0,00016% -1,25% 

25/11/11 11,08% 2,32% 1,63% 0,00031% 15,03% 

28/11/11 3,02% 0,50% -2,83% 0,00018% 0,69% 

Periodo 35,25% 39,20% -14,50% 0,00402% 59,95% 
Tabella 5.14 – Performance contribution delle componenti 

 

Attraverso la tabella 5.14 è possibile osservare, giorno dopo giorno, quanto il 

rendimento di una certa commodity incida sulla performance totale del 

portafoglio.  

Da una prima osservazione si nota che il Crude Oil è la commodity che presenta 

le variazioni più elevate in valore assoluto, infatti sia i risultati migliori sia quelli 

peggiori dipendono fortemente dal rendimento di questa componente del 

portafoglio in quel particolare giorno. Si nota inoltre come il Wheat presenti per lo 

più risultati negativi durante il periodo, questa commodity risulterà essere quindi 

caratterizzata da una performance negativa durante il periodo di valutazione 

esaminato. 

Altro spunto di particolare interesse è il sempre crescente contributo della 

componente cash del portafoglio alla performance di questo, pur rimanendo di 

entità limitata. Ciò dipende dalla crescita del conto cash nel corso del periodo di 

investimento dovuta principalmente ai risultati fortemente positivi di Crude Oil e 
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Gold mentre i risultati negativi fatti segnare dal Wheat risultano essere di minore 

rilevanza rispetto alle altre due commodities. 

Esaminando l’intero periodo a cui l’investimento fa riferimento, si nota che la 

commodity che apporta il maggiore contributo positivo al rendimento del 

portafoglio è l’oro        . Anche il petrolio contribuisce positivamente alla 

performance globale, con un risultato simile a quello determinato dal Gold, 

        mentre il frumento mostra un contributo decisamente negativo 

       . 

Il risultato dell’intero portafoglio al termine del periodo esaminato è 

estremamente positivo,                                     , 

tuttavia si sarebbero potuti ottenere risultati migliori aumentando i pesi associati a 

Crude Oil e Gold e diminuendo quelli relativi al Wheat. 

 

 

 

5.4 – PERFORMANCE CONTRIBUTION PER FATTORI DI 

RISCHIO 

 

Nel corso del precedente paragrafo abbiamo calcolato i rendimenti relativi a ogni 

componente del portafoglio giornalmente, inoltre abbiamo provveduto a 

identificare la performance contribution di ognuna di queste per il periodo in cui è 

stata svolta la valutazione. 

La nostra analisi procede ora scomponendo ulteriormente i rendimenti delle tre 

commodities così da identificare i fattori di rischio da cui i prezzi di queste 

dipendono e calcolare quanta parte del rendimento che tali commodities fanno 

registrare sia attribuibile a una variazione in un certo fattore piuttosto che a un 

altro. 

Ciò che si otterrà sarà una nuova performance contribution in cui le componenti 

non saranno più, diversamente da quanto visto nel paragrafo 5.3.3, le commodities 

che fanno parte del portafoglio ma i fattori di rischio da cui queste dipendono. 

Per realizzare il nostro scopo occorre introdurre alcuni elementi: discount factors, 

convenience yields (il cui concetto è stato esposto nel corso del capitolo 4 e in 
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particolare nel paragrafo 4.3.1) e zero rates che saranno calcolati attraverso 

l’utilizzo di particolari tecniche. 

Ricordiamo che la nostra strategia presuppone l’inclusione di calendar spreads su 

ognuna delle tre commodities.  

Il prezzo di un calendar spread (riferito a un’unità di commodity), costituito da 

una posizione lunga nella data    e da una posizione corta per lo stesso 

ammontare nella data   , date intese come frazioni di anno, è dato dalla funzione: 

                
          

          
 

          

          
  (5.17) 

dove   è il prezzo spot della commodity,       e       rappresentano i 

convenience yields della commodity rispettivamente alle date    e   ,       e 

      sono gli zero rates associati a tali maturities.  

Non è quindi possibile prescindere dalla conoscenza dei fattori, discount factors, 

zero rates e convenience yields, che vengono utilizzati nella funzione di pricing 

del calendar spread. 

 

5.4.1 – DISCOUNT FACTORS 

Il discount factor rappresenta uno dei concetti principali nell’ambito della finanza 

quantitativa, questo è il valore attuale di un’unità di moneta disponibile nel futuro. 

                       (5.18) 

Nella (5.17),    indica il valore attuale. 

Il discount factor rappresenta quindi il fattore per il quale un cash flow futuro 

deve essere moltiplicato al fine di ottenere il valore attuale. 

Si può notare che: quando i tassi di interesse sono positivi e quando la data    

precede    si ha che: 

            (5.19) 

Dato che i tassi di interesse sono espressi come percentuale di un certo ammontare 

l’anno e dovendo fronteggiare scadenze non necessariamente costituite da un 

numero intero di anni, risulta conveniente esprimere le date come frazioni di anno 

(year fractions). 
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Per qualunque coppia di date la year fraction indica il numero di anni intercorrenti 

tra di esse, quindi per le nostre due date,    e    la year fraction associata sarà 

data da: 

         
 

   
 (5.20) 

dove   rappresenta il numero di giorni intercorrenti tra le due date escludendo    

e includendo   . 

La (5.20) calcola la year fraction secondo una particolare day-count convention
49

, 

la                   . Secondo questa convenzione, che sarà quella utilizzata 

nei calcoli che proporremo, tutti gli anni sono considerati composti da     giorni, 

ignorando quindi se l’anno considerato sia bisestile. L’utilizzo di questa 

convenzione è stato preferito proprio perché, nel caso che stiamo esaminando, le 

scadenze includono il 29/02/2012 e quindi risulterebbero dei dati particolari 

rispetto a ogni altra situazione. 

Tornando ai discount factors, a ognuno di questi è associato uno zero rate  . 

Questo rappresenta il tasso attraverso cui è possibile capitalizzare il valore attuale 

di un’unità monetaria per ottenere, dopo la frazione di anno considerata, proprio 

l’unità. Nei diversi regimi di capitalizzazione (semplice, composto e continuo) si 

ha: 

     
 

       
 (5.21) 

     
 

      
 (5.22) 

           (5.23) 

Abbiamo quindi presentato i concetti fondamentali riguardanti i discount factors e 

gli zero rates che saranno utili per comprendere quanto andremo a calcolare.  

Per proseguire nella nostra analisi occorre ricavare per ogni giorno di 

osservazione i discount factors e gli zero rates associati alle date di scadenza dei 

futures sulle commodities considerate. 

                                                           
49

 Esistono diverse day-count conventions: Actual/365, Actual/365 (Fixed), Actual/360, 

Actual/Actual, 30/360, ecc.. 
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Per fare ciò, consideriamo per ogni giorno i dati di mercato della curva LIBOR 

ossia gli strumenti di tasso quotati sul dollaro americano. Tali strumenti includono 

i depositi, gli interest rate futures (FRA) e gli interest rate swaps.  

Occorre tuttavia osservare che le quotazioni dei depositi e dei FRA non sono del 

tutto affidabili in quanto i tassi quotati possono non essere scambiabili. Per la 

nostra analisi utilizzeremo quindi solamente gli swaps, gli strumenti di tasso più 

liquidi presenti sul mercato, in modo da evitare l’insorgere di alcuni problemi che 

possono derivare dall’utilizzo di altri strumenti. 

Ovviamente le maturities incluse nella curva LIBOR non saranno quelle 

corrispondenti alle date di interesse che, per la nostra analisi, saranno le scadenze 

di tutti i futures quotati sulle tre commodities considerate. Si procede quindi a 

costruire una curva di tasso continua per ogni giorno attraverso il procedimento 

del bootstrap. 

Il bootstrap è un processo che si autoalimenta senza la necessità di immettere 

continuamente nuovi dati. Nella particolare situazione in esame, consiste nel 

determinare il primo discount factor in base al primo strumento quotato, nel 

nostro caso lo swap con scadenza a due anni, attraverso la seguente equazione: 

              (5.24) 

intendendo con    il tasso che rende nullo il present value dello swap a due anni, 

con scadenza alla data    a cui corrisponde la year fraction   . 

A questo punto si ha che il tasso forward tra la scadenza    e    risulta essere: 

         
 

       
  

     

     
    

             

       
 (5.25) 

Partendo dalla (5.25), supponendo che lo zero rate forward sia costante, è 

possibile definire il forward discount factor come: 

                                                  

                    
(5.26) 

Si nota come il discount factor per la scadenza successiva viene generato partendo 

da quello per la maturity precedente, questa è la caratteristica principale del 

bootstrap. 
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Tuttavia uno zero rate forward costante non risulta molto utile quando si debba 

prezzare più di uno strumento, occorrerà dunque inserire una dipendenza 

temporale generando così una funzione costante a tratti. 

Supponendo quindi una data di riferimento, la data odierna,    e una serie di nodi 

         si definisce: 

                 Per      

(5.27)                        Per         

                       Per         

dove   ,    e    rappresentano gli zero rate forward rispettivamente da    a   , da 

   a    e da    a   . 

Attraverso la procedura descritta è possibile determinare i discount factors per i 

nodi
50

 che compongono la curva LIBOR, i discount factor ricavati dalla curva 

costante a tratti trovata in precedenza sono poi interpolati in modo log-lineare, al 

fine di trovare i discount factors per ogni data possibile, attraverso la seguente 

equazione: 

                                   (5.28) 

Il procedimento di bootstrap è alquanto complesso da calcolare, specie per dati 

molto numerosi. Si consideri che nella nostra analisi saranno incluse le quotazioni 

degli swap con maturities da   a    anni per ogni giorno di valutazione. 

L’elaborazione necessaria a trovare i discount factors e gli zero rates per le 

scadenze dei futures associati alle tre commodities considerate è stata effettuata 

attraverso l’utilizzo della libreria QuantLib, libreria open source disponibile 

gratuitamente. Questa mette a disposizione delle funzioni ideali per la 

realizzazione della procedura sopra descritta, in particolare, dopo aver stabilito la 

data di riferimento (che sarà la data in cui viene effettuata la valutazione, quindi i 

giorni lavorativi compresi tra il 01/11/2011 e il 28/11/2011), si è proceduto a 

creare la curva LIBOR utilizzando i dati di mercato degli swap quotati, si sono 

costruiti dei rate helpers, oggetti contenenti le caratteristiche degli swap, e 

attraverso la funzione qlpiecewiseyieldcurve(), inserendo gli opportuni argomenti 

(calendario: TARGET, Day-count convention: ACT/365 (Fixed), tipo di curva: 

Discount, tipo di interpolazione: Loglinear), si è potuto creare delle curve di tasso 

                                                           
50

 Scadenze associate agli strumenti di tasso considerati nella costruzione della curva LIBOR. 
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da cui ricavare i discount factors e i corrispondenti zero rates come nel metodo 

esposto precedentemente. 

Si sono ottenute, per ogni giorno di osservazione, delle strutture come la seguente 

che riportiamo a titolo esemplificativo (la tabella è riferita al primo giorno di 

osservazione, 01/11/2011, ed è riportata in versione abbreviata in quanto i futures 

sul Crude Oil possiedono numerose scadenze quotate): 

 

01/11/2011 

Crude Oil Gold Wheat 

Date DF ZR Date DF ZR Date DF ZR 

22/11/11 0,9997 0,561% 25/11/11 0,9996 0,561% 14/12/11 0,9993 0,561% 

21/12/11 0,9992 0,561% 27/12/11 0,9991 0,561% 14/03/12 0,9979 0,561% 

20/01/12 0,9988 0,561% 26/01/12 0,9987 0,561% 14/05/12 0,9970 0,561% 

22/02/12 0,9983 0,561% 24/02/12 0,9982 0,561% 13/07/12 0,9961 0,561% 

21/03/12 0,9978 0,561% 25/04/12 0,9973 0,561% 14/09/12 0,9951 0,561% 

20/04/12 0,9974 0,561% 26/06/12 0,9963 0,561% 14/12/12 0,9937 0,561% 

22/05/12 0,9969 0,561% 28/08/12 0,9954 0,561% 14/03/13 0,9924 0,561% 

20/06/12 0,9964 0,561% 26/10/12 0,9945 0,561% 14/05/13 0,9914 0,561% 

20/07/12 0,9960 0,561% 24/12/12 0,9936 0,561% 12/07/13 0,9905 0,561% 

22/08/12 0,9955 0,561% 25/02/13 0,9926 0,561% 13/09/13 0,9896 0,561% 

20/09/12 0,9950 0,561% 25/04/13 0,9917 0,561% 13/12/13 0,9878 0,581% 

22/10/12 0,9945 0,561% 25/06/13 0,9908 0,561% 14/03/14 0,9854 0,621% 

21/11/12 0,9941 0,561% 27/08/13 0,9898 0,561% 14/05/14 0,9838 0,643% 

20/12/12 0,9936 0,561% 24/12/13 0,9875 0,587% 14/07/14 0,9823 0,663% 

22/01/13 0,9931 0,561% 25/06/14 0,9827 0,657% 
   20/02/13 0,9927 0,561% 24/12/14 0,9771 0,737% 
   20/03/13 0,9923 0,561% 25/06/15 0,9688 0,868% 
   22/04/13 0,9918 0,561% 28/12/15 0,9596 0,992% 
   22/05/13 0,9913 0,561% 27/06/16 0,9484 1,138% 
   20/06/13 0,9909 0,561% 27/12/16 0,9365 1,271% 
   22/07/13 0,9904 0,561% 27/06/17 0,9233 1,411% 
   … … … 

      20/11/19 0,8561 1,928% 
      Tabella 5.15 – Discount factors e zero rates del giorno 01/11/2011 

 

La colonna date comprende tutte le scadenze quotate per i futures su una certa 

commodity. Si noti che, avendo utilizzato come primo strumento di tasso lo swap 

a due anni, gli zero rates iniziano ad avere variazioni di rilievo proprio dopo due 

anni. 



87 
 

5.4.2 – CONVENIENCE YIELDS 

Una volta ricavati i discount factors e gli zero rates per ogni giorno di 

osservazione procediamo ora con il calcolo dei convenience yields delle tre 

commodities considerate per le scadenze dei futures inclusi nel portafoglio. 

Per il calcolo dei convenience yields si può procedere seguendo due strade 

alternative a seconda che si disponga o meno dei prezzi spot delle commodities. 

In questa trattazione utilizzeremo il metodo sviluppato nel caso non si disponga di 

tali quotazioni e procederemo quindi a calcolare un prezzo spot implicito,   , 

calcolato attraverso le quotazioni dei futures. 

Consideriamo quindi i primi due futures che scadono per ognuna delle tre 

commodities. Nel caso la scadenza del primo futures sia inferiore al mese, cosa 

che accade per i futures sul Crude Oil e sul Gold, utilizzeremo il secondo e il terzo 

futures quotati. 

È possibile dimostrare che esiste la seguente relazione: 

   
     

     
                  (5.29) 

dove    è la quotazione del secondo futures su una cera commodity (o il terzo se 

si considerano il secondo e il terzo),    e    sono la prima maturity e la seconda a 

partire dal giorno di osservazione,       e       sono i discount factors associati 

a tali scadenze e     rappresenta il convenience yield forward tra    e   . 

Dall’equazione (5.29) è possibile trovare il metodo per calcolare il convenience 

yield tra    e    come: 

    
 

     
      

        

        
  (5.30) 

A questo punto si assume che il convenience yield per la prima maturity sia 

proprio     e si determina il prezzo spot implicito per la commodity considerata 

come: 

                    (5.31) 

Attraverso queste relazioni si calcolano i risultati per gli spot impliciti di ogni 

commodity a ogni data di osservazione. 
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Per quanto riguarda il Crude Oil, come detto si utilizzeranno il secondo e il terzo 

futures quotati, le scadenze di questi e la year fraction tra queste sono riportate 

nella tabella seguente: 

 

Crude Oil 

      (       

21/12/2011 20/01/2012 0,082192 
Tabella 5.16 – Secondo e terzo futures Crude Oil 

 

I prezzi spot impliciti che si ottengono per ogni giorno di rilevazione sono i 

seguenti: 

 

Crude Oil 

Data                             

01/11/11 0,99923 92,05 0,99877 91,91 2,41% 0,13699 92,28 

02/11/11 0,99925 92,35 0,99880 92,19 2,67% 0,13425 92,61 

03/11/11 0,99926 93,91 0,99879 93,74 2,77% 0,13151 94,18 

04/11/11 0,99926 94,19 0,99878 94,13 1,35% 0,12877 94,28 

07/11/11 0,99930 95,45 0,99882 95,41 1,09% 0,12055 95,51 

08/11/11 0,99930 96,70 0,99881 96,64 1,35% 0,11781 96,79 

09/11/11 0,99928 95,64 0,99876 95,54 1,90% 0,11507 95,78 

10/11/11 0,99924 97,68 0,99868 97,56 2,17% 0,11233 97,84 

14/11/11 0,99930 98,22 0,99873 98,15 1,56% 0,10137 98,31 

15/11/11 0,99931 99,43 0,99873 99,35 1,68% 0,09863 99,53 

16/11/11 0,99931 102,60 0,99872 102,48 2,14% 0,09589 102,74 

17/11/11 0,99927 98,93 0,99863 98,90 1,15% 0,09315 98,96 

18/11/11 0,99930 97,67 0,99867 97,63 1,27% 0,09041 97,71 

21/11/11 0,99935 96,92 0,99869 96,99 -0,08% 0,08219 96,85 

22/11/11 0,99939 98,01 0,99876 98,19 -1,46% 0,07945 97,84 

23/11/11 0,99939 96,17 0,99873 96,37 -1,73% 0,07671 95,98 

25/11/11 0,99942 96,77 0,99876 96,91 -0,95% 0,07123 96,65 

28/11/11 0,99950 98,21 0,99885 98,33 -0,70% 0,06301 98,12 
Tabella 5.17 – Spot impliciti Crude Oil 

 

Si noti che non è presente il giorno 11/11/2011, questo dipende da un problema di 

data provider che non riporta i dati relativi alle quotazioni degli swap per quel 

determinato giorno, quindi tutte le elaborazioni in cui si fa riferimento a discount 

factors e zero rates non possono essere eseguite su quella data. Tuttavia l’analisi 
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non risentirà della mancanza di questa data, considereremo tale giorno come 

giorno festivo e si includerà la variazione dell’11/11/2011 in quella del giorno 

14/11/2011 con gli opportuni accorgimenti circa i pesi e i commodity leverages da 

applicare. 

Come per il caso del Crude Oil, si esegue lo stesso procedimento per il Gold, il 

secondo e terzo futures presentano le seguenti scadenze e la year fraction sotto 

riportata: 

 

Gold 

      (       

27/12/2011 26/01/2012 0,082192 
Tabella 5.18 – Secondo e terzo futures Gold 

 

I prezzi spot impliciti che si ottengono sono: 

 

Gold 

Data                             

01/11/11 0,99913 1711,80 0,99867 1712,80 -0,1494% 0,153425 1709,93 

02/11/11 0,99916 1729,60 0,99870 1730,60 -0,1471% 0,150685 1727,77 

03/11/11 0,99916 1765,10 0,99869 1766,10 -0,1235% 0,147945 1763,30 

04/11/11 0,99916 1756,10 0,99868 1757,10 -0,1141% 0,145205 1754,33 

07/11/11 0,99920 1791,10 0,99872 1792,20 -0,1650% 0,136986 1789,27 

08/11/11 0,99919 1799,20 0,99870 1800,30 -0,1462% 0,134247 1797,40 

09/11/11 0,99917 1791,60 0,99865 1792,70 -0,1176% 0,131507 1789,84 

10/11/11 0,99912 1759,60 0,99857 1760,70 -0,0821% 0,128767 1757,88 

14/11/11 0,99918 1778,40 0,99862 1779,60 -0,1310% 0,117808 1776,68 

15/11/11 0,99919 1782,20 0,99861 1783,50 -0,1846% 0,115068 1780,38 

16/11/11 0,99919 1774,30 0,99860 1775,90 -0,3772% 0,112329 1772,12 

17/11/11 0,99914 1720,20 0,99849 1722,00 -0,4881% 0,109589 1717,80 

18/11/11 0,99917 1725,10 0,99853 1727,00 -0,5654% 0,106849 1722,63 

21/11/11 0,99921 1678,60 0,99856 1680,50 -0,5811% 0,098630 1676,32 

22/11/11 0,99926 1702,40 0,99863 1704,50 -0,7309% 0,095890 1699,95 

23/11/11 0,99925 1695,90 0,99860 1697,70 -0,4930% 0,093151 1693,86 

25/11/11 0,99929 1685,70 0,99862 1687,30 -0,3452% 0,087671 1684,00 

28/11/11 0,99937 1710,80 0,99872 1713,00 -0,7745% 0,079452 1708,68 
Tabella 5.19 – Spot impliciti Gold 
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Effettuiamo ora gli stessi calcoli per il Wheat: 

 

Wheat 

      (       

14/12/2011 14/03/2012 0,249315 
Tabella 5.20 – Primo e secondo futures Wheat 

 

Data                             

01/11/11 0,99934 6,3000 0,99794 6,6575 -21,5773% 0,117808 6,1378 

02/11/11 0,99936 6,2350 0,99798 6,5900 -21,6546% 0,115068 6,0777 

03/11/11 0,99936 6,3600 0,99796 6,6825 -19,2743% 0,112329 6,2198 

04/11/11 0,99937 6,3675 0,99793 6,6450 -16,5315% 0,109589 6,2492 

07/11/11 0,99941 6,3875 0,99796 6,6625 -16,3250% 0,101370 6,2790 

08/11/11 0,99941 6,5700 0,99792 6,7950 -12,9089% 0,098630 6,4831 

09/11/11 0,99940 6,4300 0,99783 6,6225 -11,2026% 0,095890 6,3575 

10/11/11 0,99937 6,2000 0,99768 6,4700 -16,4193% 0,093151 6,1020 

14/11/11 0,99943 6,1575 0,99772 6,3825 -13,7054% 0,082192 6,0851 

15/11/11 0,99944 6,3275 0,99769 6,4775 -8,6949% 0,079452 6,2804 

16/11/11 0,99945 6,1675 0,99766 6,3775 -12,7104% 0,076712 6,1043 

17/11/11 0,99942 5,9250 0,99747 6,1200 -12,2038% 0,073973 5,8683 

18/11/11 0,99945 5,9825 0,99752 6,1475 -10,1388% 0,071233 5,9362 

21/11/11 0,99950 5,9150 0,99752 6,0900 -10,8994% 0,063014 5,8716 

22/11/11 0,99954 5,9400 0,99762 6,0300 -5,2627% 0,060274 5,9184 

23/11/11 0,99954 5,7925 0,99756 5,9425 -9,4568% 0,057534 5,7584 

25/11/11 0,99958 5,7450 0,99756 5,8900 -9,1887% 0,052055 5,7152 

28/11/11 0,99965 5,7475 0,99769 5,9300 -11,7490% 0,043836 5,7160 
Tabella 5.21 – Spot impliciti Wheat 

 

Una volta calcolati i prezzi spot impliciti delle tre commodities si può procedere a 

calcolare i convenience yields per le maturities che abbiamo incluso nel 

portafoglio, le maturities di interesse, attraverso l’equazione: 

   
 

  
      

  

        
  (5.32) 

I risultati per ogni giorno di osservazione per entrambe le scadenze incluse nei 

calendar spreads di cui si compone il portafoglio relative alla commodity Crude 

Oil sono presentati nella tabella 5.22: 

 

 



91 
 

Crude Oil 

Data 
20/04/2012 22/04/2013 

                              

01/11/11 0,46849 0,99737 91,52 2,34% 1,47397 0,99176 90,00 2,26% 

02/11/11 0,46575 0,99741 91,82 2,40% 1,47123 0,99185 90,25 2,31% 

03/11/11 0,46301 0,99738 93,35 2,48% 1,46849 0,99173 91,65 2,42% 

04/11/11 0,46027 0,99734 93,95 1,35% 1,46575 0,99156 92,28 2,04% 

07/11/11 0,45205 0,99737 95,33 1,00% 1,45753 0,99155 93,69 1,90% 

08/11/11 0,44932 0,99732 96,42 1,44% 1,45479 0,99135 94,32 2,37% 

09/11/11 0,44658 0,99719 95,21 1,97% 1,45205 0,99091 92,80 2,81% 

10/11/11 0,44384 0,99699 97,18 2,21% 1,44932 0,99022 94,57 3,03% 

14/11/11 0,43288 0,99702 97,84 1,79% 1,43836 0,99013 95,15 2,96% 

15/11/11 0,43014 0,99698 98,93 2,10% 1,43562 0,98996 96,00 3,22% 

16/11/11 0,42740 0,99693 102,03 2,34% 1,43288 0,98974 97,72 4,22% 

17/11/11 0,42466 0,99667 98,74 1,32% 1,43014 0,98885 94,98 3,66% 

18/11/11 0,42192 0,99674 97,57 1,12% 1,42740 0,98901 94,61 3,04% 

21/11/11 0,41370 0,99672 97,08 0,22% 1,41918 0,98878 94,27 2,70% 

22/11/11 0,41096 0,99684 98,51 -0,90% 1,41644 0,98917 95,75 2,29% 

23/11/11 0,40822 0,99675 96,78 -1,23% 1,41370 0,98879 94,25 2,09% 

25/11/11 0,40274 0,99675 96,98 -0,04% 1,40822 0,98867 93,43 3,21% 

28/11/11 0,39452 0,99689 98,37 0,14% 1,40000 0,98901 94,50 3,47% 
Tabella 5.22 – Convenience yields Crude Oil 

 

I convenience yields calcolati per le scadenze dei futures di cui il calendar spread 

è composto relative alla commodity Gold (quindi 25/04/2012 per la posizione 

corta e 25/04/2013 per la posizione lunga) sono esposti nella tabella 5.23 esposta 

di seguito. 

Si presenta poi l’elaborazione relativa ai convenience yields, concernenti il 

Wheat, calcolati per le maturities 14/05/2012 (parte corta) e 14/05/2013 (parte 

lunga) nella tabella 5.24. 
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Gold 

Data 
25/04/2012 25/04/2013 

                              

01/11/11 0,48219 0,99730 1715,60 -0,12% 1,48219 0,99172 1727,30 -0,12% 

02/11/11 0,47945 0,99734 1733,50 -0,13% 1,47945 0,99181 1745,40 -0,13% 

03/11/11 0,47671 0,99731 1769,10 -0,12% 1,47671 0,99168 1781,40 -0,13% 

04/11/11 0,47397 0,99726 1760,20 -0,13% 1,47397 0,99151 1772,50 -0,12% 

07/11/11 0,46575 0,99729 1795,30 -0,14% 1,46575 0,99151 1808,00 -0,13% 

08/11/11 0,46301 0,99724 1803,60 -0,15% 1,46301 0,99130 1816,20 -0,11% 

09/11/11 0,46027 0,99711 1796,10 -0,13% 1,46027 0,99085 1808,90 -0,10% 

10/11/11 0,45753 0,99690 1764,10 -0,09% 1,45753 0,99016 1777,10 -0,07% 

14/11/11 0,44658 0,99692 1783,00 -0,11% 1,44658 0,99007 1796,20 -0,07% 

15/11/11 0,44384 0,99689 1786,90 -0,12% 1,44384 0,98991 1801,10 -0,10% 

16/11/11 0,44110 0,99683 1779,20 -0,19% 1,44110 0,98969 1793,80 -0,12% 

17/11/11 0,43836 0,99657 1725,40 -0,22% 1,43836 0,98878 1740,70 -0,14% 

18/11/11 0,43562 0,99663 1730,50 -0,27% 1,43562 0,98895 1745,90 -0,16% 

21/11/11 0,42740 0,99661 1684,50 -0,34% 1,42740 0,98871 1699,70 -0,17% 

22/11/11 0,42466 0,99674 1708,60 -0,43% 1,42466 0,98910 1724,30 -0,23% 

23/11/11 0,42192 0,99664 1702,00 -0,34% 1,42192 0,98872 1718,10 -0,20% 

25/11/11 0,41644 0,99664 1691,70 -0,29% 1,41644 0,98861 1708,20 -0,20% 

28/11/11 0,40822 0,99678 1717,70 -0,50% 1,40822 0,98895 1734,30 -0,27% 
Tabella 5.23 – Convenience yields Gold 

Wheat 

Data 
14/05/2012 14/05/2013 

                              

01/11/11 0,53425 0,99701 6,88 -20,81% 1,53425 0,99143 7,75 -14,60% 

02/11/11 0,53151 0,99705 6,80 -20,64% 1,53151 0,99152 7,64 -14,36% 

03/11/11 0,52877 0,99701 6,88 -18,51% 1,52877 0,99139 7,71 -13,46% 

04/11/11 0,52603 0,99696 6,85 -16,80% 1,52603 0,99121 7,65 -12,65% 

07/11/11 0,51781 0,99699 6,88 -17,14% 1,51781 0,99120 7,70 -12,86% 

08/11/11 0,51507 0,99693 7,00 -14,37% 1,51507 0,99099 7,80 -11,61% 

09/11/11 0,51233 0,99678 6,82 -12,94% 1,51233 0,99053 7,57 -10,94% 

10/11/11 0,50959 0,99655 6,67 -16,71% 1,50959 0,98981 7,48 -12,83% 

14/11/11 0,49863 0,99657 6,58 -14,84% 1,49863 0,98972 7,37 -12,07% 

15/11/11 0,49589 0,99652 6,64 -10,52% 1,49589 0,98955 7,43 -10,51% 

16/11/11 0,49315 0,99646 6,57 -14,19% 1,49315 0,98932 7,35 -11,70% 

17/11/11 0,49041 0,99616 6,32 -14,17% 1,49041 0,98838 7,02 -11,24% 

18/11/11 0,48767 0,99623 6,34 -12,56% 1,48767 0,98855 7,07 -10,95% 

21/11/11 0,47945 0,99619 6,28 -13,06% 1,47945 0,98830 7,03 -11,35% 

22/11/11 0,47671 0,99634 6,21 -9,40% 1,47671 0,98871 6,97 -10,31% 

23/11/11 0,47397 0,99623 6,12 -12,05% 1,47397 0,98831 6,86 -11,10% 

25/11/11 0,46849 0,99622 6,06 -11,52% 1,46849 0,98819 6,82 -11,23% 

28/11/11 0,46027 0,99637 6,10 -13,43% 1,46027 0,98854 6,82 -11,33% 
Tabella 5.24 – Convenience yields Wheat 
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Osservando le tre tabelle sopra proposte si possono fare delle immediate 

considerazioni. 

Il primo fattore importante da notare è che sia il Gold sia il Wheat hanno dei 

convenience yields costantemente negativi per tutto il periodo, ciò è abbastanza 

ragionevole per quanto riguarda il frumento in quanto è un bene deperibile e ciò 

permette di comprendere il motivo per cui tali convenience yields siano 

fortemente negativi. Inoltre occorre notare che il convenience yield di una certa 

commodity risulta essere basso quando i prezzi sono alti e le scorte di queste 

risultano essere scarse, si nota quindi che verificandosi un aumento dei 

convenience yields relativi al Wheat si avrà una diminuzione dei prezzi che 

effettivamente si verifica puntualmente durante il periodo analizzato.  

Diverso è il caso dell’oro, si nota infatti che pur essendo sempre negativi questi 

tassi sono molto piccoli in valore assoluto, specie per la maturity più lontana nel 

tempo. I convenience yields relativi al Gold subiscono, seppur di modesta entità, 

una diminuzione durante i giorni osservati, ciò indica, in virtù di quanto 

precedentemente affermato, che i prezzi subiscono un aumento. 

Questa situazione, convenience yields negativi (quindi inferiori al tasso risk free 

ossia lo zero rate) per una commodity non deperibile, è definita contango, ossia 

circostanza in cui il prezzo spot è inferiore ai prezzi futures. I prezzi futures 

saranno tanto più elevati quanto più lontana è la scadenza a cui si riferiscono. 

Altra considerazione riguarda il Crude Oil, è possibile osservare come il 

convenience yield vari in modo molto accentuato durante il periodo di 

osservazione per la maturity 20/04/2012, si passa infatti dal       a un 

convenience yield negativo molto basso (     ) dopo un periodo in cui questo è 

stato anche negativo. Ciò non avviene per la scadenza più lontana nel tempo dove 

il convenience yield aumenta. 

La situazione osservata per il Crude Oil, convenience yields maggiori del tasso 

risk free, è un esempio di backwardation, caso opposto al contango, in cui si ha 

che la richiesta per una determinata commodity è talmente elevata che gli 

acquirenti sono disposti a pagare di più per averne l’immediata disponibilità. Ciò 

porta a dei prezzi spot superiori a quelli futures. 
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5.4.3 – SENSIBILITÀ ALLE VARIAZIONI DEI FATTORI DI RISCHIO 

L’elemento che si intende esaminare in questo paragrafo è l’individuazione di 

quanta parte del rendimento di una commodity e del portafoglio nella sua 

interezza sia dovuta alla variazione di un certo fattore di rischio. 

Riprendendo la (5.17) si possono individuare determinate sensibilità rispetto alla 

variazione della quotazione del futures, del convenience yield e dello zero rate. Si 

ha infatti, indicando il discount factor come              , la seguente 

relazione: 

          
          

          
 
          

          
  (5.33) 

          
            

            
  (5.34) 

dove         ,         ,          e         . A questo punto è 

possibile scrivere il calendar spread come: 

          
                

                
  (5.35) 

          
             

             
  (5.36) 

dove     e     sono rispettivamente il convenience yield forward e lo zero rate 

forward tra    e   : 

    
              

     
 (5.37) 

    
              

     
 (5.38) 

Considerando quanto appena esposto, si noti che è possibile esprimere la 

variazione assoluta del calendar spread come variazione dei tre fattori di rischio, il 

prezzo del primo futures a scadenza
51

, il convenience yield forward
52

 e lo zero 

rate forward
53

.  

                                                           
51

 Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento a questo fattore di rischio semplicemente 

come: prezzo futures. 
52

 Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento a questo fattore di rischio semplicemente 

come: convenience yield. 
53

 Nel proseguimento della trattazione si farà riferimento a questo fattore di rischio semplicemente 

come: zero rate. 
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In particolare è opportuno evidenziare che come fattore di rischio non si utilizza, 

in questa analisi, il prezzo spot ma il prezzo del primo futures incluso nel calendar 

spread. In questo modo è possibile esprimere il prezzo del calendar spread come 

funzione lineare del convenience yield forward e dello zero rate forward. 

Si ottiene quindi: 

    
   

    

      
   

    
      

   

    
        (5.39) 

dove   rappresenta un residuo dovuto alle convessità (derivate seconde) e 

all’interazione dei fattori di rischio
54

. Il termine   sarà trattato come un quarto 

fattore di rischio. 

Ovviamente le formule sopra riportate sono valide per un calendar spread in cui la 

posizione lunga sia sulla prima scadenza e la posizione corta sulla seconda. 

Questo è il caso del calendar spread sul Crude Oil. Per calendar spread in cui si ha 

una posizione corta sulla prima scadenza e una posizione lunga sulla seconda, 

come nel caso del Gold e del Wheat, occorre effettuare un cambiamento di segno 

moltiplicando il tutto per     . 

Le derivate viste nella (5.39) e calcolate sulla (5.36) risultano essere per i tre 

fattori di rischio considerati: 

   

    

    
             

             
  (5.40) 

   

    
       

       

             
  (5.41) 

   

    
              

             

                
  (5.42) 

Utilizzando i dati calcolati in precedenza procediamo quindi a calcolare i 

convenience yields e gli zero rates tra le due maturities considerate per ogni 

giorno di osservazione attraverso le equazioni (5.37) e (5.38), successivamente è 

possibile determinare le derivate rispetto ai tre fattori di rischio individuati 

precedentemente, non consideriamo ora il residuo che sarà aggiunto in maniera 

additiva, attraverso le equazioni (5.40), (5.41) e (5.42). 

I risultati per tutte le commodities incluse nel portafoglio sono riportati nelle 

tabelle 5.25, 5.26 e 5.27. 

                                                           
54

  In seguito ci si riferirà ad esso come residuo di interazione o semplicemente residuo. 
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Crude Oil 

Data                      
                    

01/11/11 1,00548 0,5627% 2,2519% 0,0166 -89,9840 88,4895 

02/11/11 1,00548 0,5577% 2,2976% 0,0171 -90,2385 88,6955 

03/11/11 1,00548 0,5672% 2,4225% 0,0182 -91,6296 89,9609 

04/11/11 1,00548 0,5802% 2,3906% 0,0178 -92,2475 90,6077 

07/11/11 1,00548 0,5837% 2,3349% 0,0172 -93,6537 92,0425 

08/11/11 1,00548 0,5992% 2,8269% 0,0218 -94,2689 92,2157 

09/11/11 1,00548 0,6311% 3,2304% 0,0253 -92,7201 90,3731 

10/11/11 1,00548 0,6806% 3,4442% 0,0269 -94,4419 91,9055 

14/11/11 1,00548 0,6921% 3,5234% 0,0275 -95,0102 92,3980 

15/11/11 1,00548 0,7051% 3,7620% 0,0296 -95,8466 93,0079 

16/11/11 1,00548 0,7220% 5,1404% 0,0422 -97,5473 93,4266 

17/11/11 1,00548 0,7874% 4,7558% 0,0381 -94,7503 91,1422 

18/11/11 1,00548 0,7769% 3,9128% 0,0303 -94,3910 91,5275 

21/11/11 1,00548 0,7984% 3,7868% 0,0289 -94,0316 91,3099 

22/11/11 1,00548 0,7720% 3,6610% 0,0280 -95,5331 92,8565 

23/11/11 1,00548 0,8009% 3,4921% 0,0261 -94,0094 91,5518 

25/11/11 1,00548 0,8124% 4,6222% 0,0366 -93,1808 89,7699 

28/11/11 1,00548 0,7922% 4,8975% 0,0393 -94,2670 90,5584 
Tabella 5.25 – Convenience yields forward, zero rates forward e derivate Crude Oil 

 

Gold 

Data                      
                 

01/11/11 1,00000 0,5627% -0,1184% 0,0068 1717,63 -1729,35 

02/11/11 1,00000 0,5577% -0,1279% 0,0069 1735,72 -1747,63 

03/11/11 1,00000 0,5672% -0,1272% 0,0070 1771,35 -1783,67 

04/11/11 1,00000 0,5802% -0,1178% 0,0070 1762,28 -1774,59 

07/11/11 1,00000 0,5837% -0,1228% 0,0071 1797,51 -1810,22 

08/11/11 1,00000 0,5992% -0,0987% 0,0070 1805,38 -1817,99 

09/11/11 1,00000 0,6311% -0,0809% 0,0071 1797,56 -1810,37 

10/11/11 1,00000 0,6806% -0,0559% 0,0074 1765,09 -1778,09 

14/11/11 1,00000 0,6921% -0,0479% 0,0074 1783,85 -1797,06 

15/11/11 1,00000 0,7050% -0,0889% 0,0079 1788,49 -1802,70 

16/11/11 1,00000 0,7220% -0,0978% 0,0082 1780,94 -1795,56 

17/11/11 1,00000 0,7874% -0,0985% 0,0089 1727,10 -1742,42 

18/11/11 1,00000 0,7769% -0,1120% 0,0089 1732,44 -1747,86 

21/11/11 1,00000 0,7984% -0,1030% 0,0090 1686,24 -1701,45 

22/11/11 1,00000 0,7719% -0,1456% 0,0092 1711,09 -1726,81 

23/11/11 1,00000 0,8009% -0,1437% 0,0095 1704,45 -1720,57 

25/11/11 1,00000 0,8124% -0,1614% 0,0098 1694,43 -1710,96 

28/11/11 1,00000 0,7922% -0,1726% 0,0097 1720,67 -1737,30 
Tabella 5.26 - Convenience yields forward, zero rates forward e derivate Gold 
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Wheat 

Data                      
                    

01/11/11 1,00000 0,5627% -10,6686% 0,1257 7,7017 -8,6700 

02/11/11 1,00000 0,5577% -10,4361% 0,1227 7,5951 -8,5274 

03/11/11 1,00000 0,5672% -10,2300% 0,1203 7,6640 -8,5858 

04/11/11 1,00000 0,5802% -9,9414% 0,1168 7,6034 -8,4917 

07/11/11 1,00000 0,5837% -10,0951% 0,1188 7,6553 -8,5646 

08/11/11 1,00000 0,5992% -9,6864% 0,1139 7,7535 -8,6366 

09/11/11 1,00000 0,6311% -9,4353% 0,1112 7,5250 -8,3614 

10/11/11 1,00000 0,6806% -10,2856% 0,1222 7,4319 -8,3404 

14/11/11 1,00000 0,6921% -10,1391% 0,1205 7,3169 -8,1988 

15/11/11 1,00000 0,7050% -9,9722% 0,1186 7,3755 -8,2502 

16/11/11 1,00000 0,7220% -9,9362% 0,1183 7,2948 -8,1581 

17/11/11 1,00000 0,7874% -9,3344% 0,1116 6,9652 -7,7427 

18/11/11 1,00000 0,7769% -9,6679% 0,1156 7,0130 -7,8239 

21/11/11 1,00000 0,7984% -9,9950% 0,1199 6,9718 -7,8079 

22/11/11 1,00000 0,7719% -10,1800% 0,1219 6,9166 -7,7600 

23/11/11 1,00000 0,8009% -10,1054% 0,1213 6,8080 -7,6339 

25/11/11 1,00000 0,8124% -10,4958% 0,1263 6,7650 -7,6198 

28/11/11 1,00000 0,7922% -9,8448% 0,1180 6,7689 -7,5675 
Tabella 5.27 - Convenience yields forward, zero rates forward e derivate Wheat 

 

La variazione relativa del calendar spread si otterrà dividendo la (5.39) per il 

prezzo dello stesso calendar spread come illustrato di seguito: 

   

  
 

   

    

 
 

  
      

   

    
 

 

  
      

   

    
 

 

  
      

 

  
 (5.43) 

Le variazioni del convenience yield e dello zero rate (indicando con queste 

terminologie      e     ) sono in termini percentuali mentre quella relativa al 

prezzo futures (    ) si presenta in termini assoluti.  

Al fine di ottenere tutte le variazioni in termini relativi si utilizza la seguente 

formula: 

   

  
 

   

    

 
   

  
 
    

   

 
   

    
 

 

  
      

   

    
 

 

  
      

 

  
 (5.44) 

Dall’equazione (5.44) è possibile ricavare i contributi marginali dei fattori di 

rischio che risultano essere, rispettivamente per la variazione del prezzo futures, la 

variazione del convenience yield e la variazione dello zero rate, i seguenti: 
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     (5.45) 

   

    
 

 

  
     (5.46) 

   

    
 

 

  
     (5.47) 

Attraverso le quotazioni dei futures con la maturity più prossima, esposte nelle 

tabelle 5.6, 5.7 e 5.8 con il relativo valore del calendar spread, e le derivate 

esposte nelle tabelle 5.25, 5.26 e 5.27 è possibile calcolare i contributi marginali 

dei fattori di rischio per ogni commodity in tutte le date di osservazione. Si noti 

che essendo la (5.36) esplicita rispetto a     il contributo marginale di questo 

fattore sarà costante e pari a   per ogni data in ogni commodity. 

I risultati, per le tre commodities, sono esposti nelle tabelle che seguono: 

 

Crude Oil 

Data             

02/11/11 1,00 58,2168 -59,2000 

03/11/11 1,00 56,4940 -57,4767 

04/11/11 1,00 52,9182 -53,8998 

07/11/11 1,00 54,2561 -55,2380 

08/11/11 1,00 56,1235 -57,1059 

09/11/11 1,00 43,9122 -44,8899 

10/11/11 1,00 37,4992 -38,4731 

14/11/11 1,00 35,2128 -36,1846 

15/11/11 1,00 34,3487 -35,3198 

16/11/11 1,00 31,7433 -32,7121 

17/11/11 1,00 21,6767 -22,6328 

18/11/11 1,00 24,2399 -25,1995 

21/11/11 1,00 30,9214 -31,8889 

22/11/11 1,00 32,4946 -33,4632 

23/11/11 1,00 33,6437 -34,6135 

25/11/11 1,00 36,1865 -37,1579 

28/11/11 1,00 25,2873 -26,2481 
Tabella 5.28 – Fattori di contribuzione marginali Crude Oil 
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Gold 

Data             

02/11/11 1,00 -147,8075 146,8063 

03/11/11 1,00 -146,8600 145,8588 

04/11/11 1,00 -145,0137 144,0124 

07/11/11 1,00 -144,2756 143,2744 

08/11/11 1,00 -142,5373 141,5360 

09/11/11 1,00 -144,2853 143,2843 

10/11/11 1,00 -141,4348 140,4340 

14/11/11 1,00 -136,7765 135,7760 

15/11/11 1,00 -136,1410 135,1405 

16/11/11 1,00 -126,9509 125,9500 

17/11/11 1,00 -122,9833 121,9823 

18/11/11 1,00 -113,8834 112,8824 

21/11/11 1,00 -113,4972 112,4961 

22/11/11 1,00 -111,9377 110,9366 

23/11/11 1,00 -109,9882 108,9867 

25/11/11 1,00 -106,8678 105,8664 

28/11/11 1,00 -103,6946 102,6930 
Tabella 5.29 - Fattori di contribuzione marginali Gold 

 

Wheat 

Data             

02/11/11 1,00 -10,0231 8,9037 

03/11/11 1,00 -10,2125 9,0960 

04/11/11 1,00 -10,3756 9,2617 

07/11/11 1,00 -10,6146 9,5042 

08/11/11 1,00 -10,4766 9,3643 

09/11/11 1,00 -10,8296 9,7223 

10/11/11 1,00 -11,0382 9,9340 

14/11/11 1,00 -10,2336 9,1189 

15/11/11 1,00 -10,3455 9,2326 

16/11/11 1,00 -10,4765 9,3657 

17/11/11 1,00 -10,4927 9,3824 

18/11/11 1,00 -10,9826 9,8797 

21/11/11 1,00 -10,6811 9,5741 

22/11/11 1,00 -10,3759 9,2649 

23/11/11 1,00 -10,2442 9,1308 

25/11/11 1,00 -10,2814 9,1690 

28/11/11 1,00 -9,9605 8,8432 
Tabella 5.30 - Fattori di contribuzione marginali Wheat 
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Nelle tre tabelle appena proposte è possibile osservare che per le prime due 

commodities, petrolio e oro, si ha una riduzione dei fattori di contribuzione 

marginali del convenience yield e dello zero rate con il passare dei giorni, 

riduzione ovviamente in termini assoluti. Per quanto riguarda il Wheat questi 

variano ma si mantengono sempre attorno ai valori osservati il primo giorno. 

 

5.4.4 – SCOMPOSIZIONE DELLA PERFORMANCE 

Successivamente alla determinazione dei fattori marginali di contribuzione 

possiamo procedere a scomporre la variazione giornaliera dei calendar spreads di 

ogni commodity nei tre fattori di rischio e nel residuo dovuto all’interazione e alle 

convessità attraverso l’equazione (5.44). 

Presentiamo quindi le tabelle, una per ogni commodity, in cui si mostrano i 

risultati di tale scomposizione. 

 

Crude Oil 

Data 
   

           
Totale 

      Return       Return       Return Return 

2/11 1,00 0,328% 0,33% 58,22 0,046% 2,66% -59,20 -0,005% 0,30% 0,01% 3,29% 

3/11 1,00 1,666% 1,67% 56,49 0,125% 7,06% -57,48 0,009% -0,55% 0,10% 8,28% 

4/11 1,00 0,643% 0,64% 52,92 -0,032% -1,69% -53,90 0,013% -0,70% -0,02% -1,76% 

7/11 1,00 1,469% 1,47% 54,26 -0,056% -3,02% -55,24 0,004% -0,19% -0,05% -1,80% 

8/11 1,00 1,143% 1,14% 56,12 0,492% 27,61% -57,11 0,015% -0,88% 0,18% 28,05% 

9/11 1,00 -1,255% -1,25% 43,91 0,403% 17,72% -44,89 0,032% -1,43% -0,27% 14,76% 

10/11 1,00 2,069% 2,07% 37,50 0,214% 8,02% -38,47 0,049% -1,90% 0,11% 8,30% 

14/11 1,00 0,679% 0,68% 35,21 0,079% 2,79% -36,18 0,012% -0,42% 0,01% 3,07% 

15/11 1,00 1,114% 1,11% 34,35 0,239% 8,20% -35,32 0,013% -0,46% 0,07% 8,92% 

16/11 1,00 3,134% 3,13% 31,74 1,378% 43,75% -32,71 0,017% -0,55% 0,77% 47,10% 

17/11 1,00 -3,225% -3,22% 21,68 -0,385% -8,34% -22,63 0,065% -1,48% 0,28% -12,76% 

18/11 1,00 -1,185% -1,18% 24,24 -0,843% -20,43% -25,20 -0,010% 0,26% 0,08% -21,28% 

21/11 1,00 -0,502% -0,50% 30,92 -0,126% -3,90% -31,89 0,021% -0,69% 0,02% -5,07% 

22/11 1,00 1,473% 1,47% 32,49 -0,126% -4,09% -33,46 -0,026% 0,89% -0,05% -1,78% 

23/11 1,00 -1,756% -1,76% 33,64 -0,169% -5,68% -34,61 0,029% -1,00% 0,11% -8,33% 

25/11 1,00 0,207% 0,21% 36,19 1,130% 40,89% -37,16 0,011% -0,43% -0,36% 40,32% 

28/11 1,00 1,433% 1,43% 25,29 0,275% 6,96% -26,25 -0,020% 0,53% 0,09% 9,01% 

Tabella 5.31 – Scomposizione performance Crude Oil 
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Gold 

Data 
   

           
Totale 

      Return       Return       Return Return 

2/11 1,00 1,04% 1,04% -147,81 -0,009% 1,39% 146,81 -0,005% -0,73% 0,01% 1,71% 

3/11 1,00 2,05% 2,05% -146,86 0,001% -0,10% 145,86 0,009% 1,38% 0,03% 3,36% 

4/11 1,00 -0,50% -0,50% -145,01 0,009% -1,36% 144,01 0,013% 1,87% 0,00% 0,00% 

7/11 1,00 1,99% 1,99% -144,28 -0,005% 0,73% 143,27 0,004% 0,50% 0,02% 3,25% 

8/11 1,00 0,46% 0,46% -142,54 0,024% -3,43% 141,54 0,015% 2,19% -0,01% -0,79% 

9/11 1,00 -0,42% -0,42% -144,29 0,018% -2,57% 143,28 0,032% 4,58% -0,01% 1,59% 

10/11 1,00 -1,78% -1,78% -141,43 0,025% -3,54% 140,43 0,049% 6,94% -0,06% 1,56% 

14/11 1,00 1,07% 1,07% -136,78 0,008% -1,10% 135,78 0,012% 1,56% 0,00% 1,54% 

15/11 1,00 0,22% 0,22% -136,14 -0,041% 5,59% 135,14 0,013% 1,75% 0,02% 7,58% 

16/11 1,00 -0,43% -0,43% -126,95 -0,009% 1,12% 125,95 0,017% 2,14% -0,01% 2,82% 

17/11 1,00 -3,02% -3,02% -122,98 -0,001% 0,08% 121,98 0,065% 7,98% -0,24% 4,79% 

18/11 1,00 0,30% 0,30% -113,88 -0,014% 1,54% 112,88 -0,010% -1,18% 0,00% 0,65% 

21/11 1,00 -2,66% -2,66% -113,50 0,009% -1,02% 112,50 0,021% 2,42% -0,04% -1,30% 

22/11 1,00 1,43% 1,43% -111,94 -0,043% 4,77% 110,94 -0,026% -2,94% 0,03% 3,29% 

23/11 1,00 -0,39% -0,39% -109,99 0,002% -0,21% 108,99 0,029% 3,15% -0,01% 2,55% 

25/11 1,00 -0,61% -0,61% -106,87 -0,018% 1,89% 105,87 0,011% 1,22% -0,02% 2,48% 

28/11 1,00 1,54% 1,54% -103,69 -0,011% 1,16% 102,69 -0,020% -2,08% -0,01% 0,61% 

Tabella 5.32 – Scomposizione performance Gold 

 

Wheat 

Data 
   

           
Totale 

      Return       Return       Return Return 

2/11 1,00 -1,126% -1,13% -10,02 0,232% -2,33% 8,90 -0,005% -0,04% 0,03% -3,47% 

3/11 1,00 1,139% 1,14% -10,21 0,206% -2,11% 9,10 0,009% 0,09% -0,02% -0,90% 

4/11 1,00 -0,472% -0,47% -10,38 0,289% -2,99% 9,26 0,013% 0,12% 0,02% -3,32% 

7/11 1,00 0,511% 0,51% -10,61 -0,154% 1,63% 9,50 0,004% 0,03% 0,01% 2,19% 

8/11 1,00 1,744% 1,74% -10,48 0,409% -4,28% 9,36 0,015% 0,14% -0,05% -2,45% 

9/11 1,00 -2,678% -2,68% -10,83 0,251% -2,72% 9,72 0,032% 0,31% 0,07% -5,02% 

10/11 1,00 -2,164% -2,16% -11,04 -0,850% 9,39% 9,93 0,049% 0,49% -0,12% 7,59% 

14/11 1,00 -1,387% -1,39% -10,23 0,147% -1,50% 9,12 0,012% 0,10% 0,02% -2,76% 

15/11 1,00 0,989% 0,99% -10,35 0,167% -1,73% 9,23 0,013% 0,12% -0,01% -0,63% 

16/11 1,00 -1,054% -1,05% -10,48 0,036% -0,38% 9,37 0,017% 0,16% 0,00% -1,27% 

17/11 1,00 -3,881% -3,88% -10,49 0,602% -6,31% 9,38 0,065% 0,61% 0,26% -9,32% 

18/11 1,00 0,317% 0,32% -10,98 -0,334% 3,66% 9,88 -0,010% -0,10% 0,02% 3,90% 

21/11 1,00 -0,947% -0,95% -10,68 -0,327% 3,49% 9,57 0,021% 0,21% -0,02% 2,73% 

22/11 1,00 -0,996% -1,00% -10,38 -0,185% 1,92% 9,26 -0,026% -0,25% -0,01% 0,66% 

23/11 1,00 -1,489% -1,49% -10,24 0,075% -0,76% 9,13 0,029% 0,26% 0,01% -1,98% 

25/11 1,00 -1,062% -1,06% -10,28 -0,390% 4,01% 9,17 0,011% 0,11% -0,03% 3,03% 

28/11 1,00 0,784% 0,78% -9,96 0,651% -6,48% 8,84 -0,020% -0,18% 0,00% -5,88% 

Tabella 5.33 – Scomposizione performance Wheat 
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Dalle tre tabelle sopra riportate è immediato notare come la variazione del prezzo 

del calendar spread per le singole commodities, colonna Totale, coincida con 

quella riportata nelle tabelle 5.10, 5.11 e 5.12, ovviamente con il distinguo riferito 

al giorno 14/11/2011 in quanto nelle tabelle 5.31, 5.32 e 5.33 incorpora la 

variazione relativa alla data 11/11/2011. 

Un’altra considerazione riguarda la modesta entità del contributo del residuo  , 

ciò conferma che l’approssimazione di primo ordine della variazione del valore 

del calendar spread è sufficiente a garantire una buona scomposizione delle 

variazioni. 

Per quanto riguarda la performance contribution delle tre commodities è possibile 

osservare che per il Crude Oil il fattore che maggiormente contribuisce al risultato 

totale è la variazione del convenience yield, per il Gold il fattore che 

maggiormente incide sulla performance è la variazione degli zero rates mentre per 

il Wheat il maggior contributo deriva dalla variazione del prezzo futures. Queste 

evidenze saranno maggiormente esplicite considerando il contributo di ogni 

fattore a livello aggregato per l’intero periodo di osservazione. 

Per scomporre la performance giornaliera dell’intero portafoglio e la performance 

dell’intero periodo occorre moltiplicare i rendimenti giornalieri derivanti dai 

singoli fattori per il commodity leverage, descritto nel paragrafo 5.3.1, e per il 

peso associato a ciascuna componente per ogni giorno, riportati nel paragrafo 

5.3.2. A questi ovviamente andrà aggiunto il rendimento derivante dagli interessi 

sul conto cash. 

Si avrà quindi la seguente scomposizione: 

       
   

   
 

  

   
    

     (5.48) 

dove   indica le tre commodities incluse nel portafoglio: Crude Oil, Gold e Wheat 

e   indica i quattro fattori di rischio:    ,    ,     e  . 

I risultati che si ottengono moltiplicando per il commodity leverage e per il peso 

di ogni commodity sono riportati nelle seguenti tabelle suddivise per fattore di 

rischio: 
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Data Totale    
 Crude Oil Gold Wheat 

02/11/11 0,08% 0,07% 0,98% -0,97% 

03/11/11 3,32% 0,39% 1,97% 0,96% 

04/11/11 -0,70% 0,16% -0,48% -0,38% 

07/11/11 2,72% 0,37% 1,95% 0,41% 

08/11/11 2,07% 0,27% 0,45% 1,36% 

09/11/11 -2,70% -0,36% -0,38% -1,96% 

10/11/11 -2,44% 0,67% -1,64% -1,47% 

14/11/11 0,20% 0,22% 0,92% -0,93% 

15/11/11 1,20% 0,37% 0,19% 0,64% 

16/11/11 0,04% 1,03% -0,37% -0,62% 

17/11/11 -5,52% -1,33% -2,26% -1,93% 

18/11/11 -0,06% -0,46% 0,25% 0,15% 

21/11/11 -3,04% -0,16% -2,37% -0,50% 

22/11/11 1,18% 0,46% 1,28% -0,55% 

23/11/11 -1,67% -0,52% -0,35% -0,81% 

25/11/11 -1,08% 0,06% -0,56% -0,57% 

28/11/11 2,14% 0,48% 1,28% 0,38% 

Totale -8,06% 1,49% -0,46% -9,09% 
Tabella 5.34 – Performance contribution fattore     

 

Data Totale     Crude Oil Gold Wheat 

02/11/11 -0,11% 0,61% 1,30% -2,02% 

03/11/11 -0,19% 1,67% -0,10% -1,77% 

04/11/11 -4,10% -0,42% -1,29% -2,39% 

07/11/11 1,26% -0,75% 0,71% 1,30% 

08/11/11 -0,19% 6,47% -3,32% -3,33% 

09/11/11 0,76% 5,11% -2,37% -1,99% 

10/11/11 5,73% 2,60% -3,25% 6,38% 

14/11/11 -1,05% 0,90% -0,94% -1,00% 

15/11/11 6,41% 2,70% 4,82% -1,12% 

16/11/11 15,15% 14,42% 0,96% -0,22% 

17/11/11 -6,53% -3,45% 0,06% -3,14% 

18/11/11 -4,82% -7,87% 1,29% 1,76% 

21/11/11 -0,31% -1,25% -0,91% 1,85% 

22/11/11 4,06% -1,27% 4,26% 1,06% 

23/11/11 -2,28% -1,68% -0,19% -0,41% 

25/11/11 15,16% 11,24% 1,76% 2,16% 

28/11/11 0,18% 2,33% 0,96% -3,12% 

Totale 36,36% 36,49% 7,15% -7,28% 
Tabella 5.35 – Performance contribution fattore     
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Data Totale     Crude Oil Gold Wheat 

02/11/11 -0,66% 0,07% -0,69% -0,04% 

03/11/11 1,27% -0,13% 1,33% 0,07% 

04/11/11 1,70% -0,17% 1,77% 0,10% 

07/11/11 0,47% -0,05% 0,49% 0,03% 

08/11/11 2,02% -0,21% 2,12% 0,11% 

09/11/11 4,04% -0,41% 4,23% 0,23% 

10/11/11 6,10% -0,62% 6,38% 0,33% 

14/11/11 1,27% -0,13% 1,33% 0,07% 

15/11/11 1,44% -0,15% 1,51% 0,08% 

16/11/11 1,73% -0,18% 1,82% 0,09% 

17/11/11 5,66% -0,61% 5,96% 0,31% 

18/11/11 -0,94% 0,10% -0,99% -0,05% 

21/11/11 2,05% -0,22% 2,16% 0,11% 

22/11/11 -2,49% 0,27% -2,62% -0,14% 

23/11/11 2,68% -0,30% 2,83% 0,14% 

25/11/11 1,07% -0,12% 1,13% 0,06% 

28/11/11 -1,63% 0,18% -1,73% -0,09% 

Totale 31,33% -3,27% 32,88% 1,72% 
Tabella 5.36 – Performance contribution fattore     

 

Data Totale   Crude Oil Gold Wheat 

02/11/11 0,04% 0,00% 0,01% 0,03% 

03/11/11 0,03% 0,02% 0,03% -0,02% 

04/11/11 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 

07/11/11 0,02% -0,01% 0,02% 0,01% 

08/11/11 -0,01% 0,04% -0,01% -0,04% 

09/11/11 -0,03% -0,08% -0,01% 0,05% 

10/11/11 -0,10% 0,04% -0,06% -0,08% 

14/11/11 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 

15/11/11 0,03% 0,02% 0,02% -0,01% 

16/11/11 0,24% 0,25% -0,01% 0,00% 

17/11/11 0,06% 0,12% -0,18% 0,13% 

18/11/11 0,04% 0,03% 0,00% 0,01% 

21/11/11 -0,04% 0,01% -0,03% -0,01% 

22/11/11 0,00% -0,02% 0,02% -0,01% 

23/11/11 0,03% 0,03% -0,01% 0,00% 

25/11/11 -0,13% -0,10% -0,02% -0,01% 

28/11/11 0,02% 0,03% -0,01% 0,00% 

Totale 0,32% 0,55% -0,37% 0,15% 
Tabella 5.37 – Performance contribution fattore   
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Le quattro tabelle sopra riportate mostrano i diversi contributi dei fattori di rischio 

per ogni commodity, dopo aver applicato i rispettivi commodity leverage e pesi, 

oltre al totale per il portafoglio che è dato dalla somma dei risultati conseguiti per 

le tre componenti. 

Si può notare come il contributo derivante dal residuo sia modesto anche per il 

portafoglio nel suo complesso per l’intero periodo di valutazione osservato 

(      ). 

Si osserva che il Crude Oil mostra un contributo positivo da parte del prezzo dei 

futures (      ) e, in particolare, dal convenience yield (       ) mentre la 

variazione degli zero rates rappresenta una voce negativa di performance 

(      ). 

Per quanto riguarda il Gold la voce più importante nel determinare la sua 

performance è la variazione degli zero rates (       ), contributo molto 

positivo, inoltre un apporto positivo deriva anche dalla variazione del convenience 

yield (      ) mentre negativa è la performance dovuta alla variazione di     

(      ). 

Il Wheat mostra un contributo negativo sia derivante dalla variazione del prezzo 

futures (      ) sia del convenience yield (      ) mentre positiva, seppur 

limitata, è la performance dovuta alla variazione degli zero rates (      ). 

A livello di portafoglio occorre includere anche il rendimento derivante dalla 

componente cash applicando agli interessi maturati giornalmente il peso proprio 

di questa componente, si avrà pertanto la situazione descritta dalla tabella 5.38. 

Proprio questa tabella rappresenta il punto di arrivo per l’analisi di performance 

contribution effettuata per fattori di rischio. Attraverso questa è possibile 

osservare quale fattore, prezzo del primo futures, convenience yield forward, zero 

rate forward, abbia inciso maggiormente nel determinare il risultato 

complessivamente conseguito a livello di intero portafoglio sia giorno per giorno 

sia per il periodo di analisi nella sua interezza. 

La tabella 5.38 è la seguente: 
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Data    
           Cash Totale 

02/11/11 0,08% -0,11% -0,66% 0,04% 0,00006% -0,65% 

03/11/11 3,32% -0,19% 1,27% 0,03% 0,00006% 4,43% 

04/11/11 -0,70% -4,10% 1,70% 0,01% 0,00007% -3,08% 

07/11/11 2,72% 1,26% 0,47% 0,02% 0,00019% 4,48% 

08/11/11 2,07% -0,19% 2,02% -0,01% 0,00008% 3,90% 

09/11/11 -2,70% 0,76% 4,04% -0,03% 0,00009% 2,06% 

10/11/11 -2,44% 5,73% 6,10% -0,10% 0,00010% 9,29% 

14/11/11 0,20% -1,05% 1,27% 0,02% 0,00058% 0,45% 

15/11/11 1,20% 6,41% 1,44% 0,03% 0,00012% 9,08% 

16/11/11 0,04% 15,15% 1,73% 0,24% 0,00014% 17,17% 

17/11/11 -5,52% -6,53% 5,66% 0,06% 0,00018% -6,33% 

18/11/11 -0,06% -4,82% -0,94% 0,04% 0,00017% -5,77% 

21/11/11 -3,04% -0,31% 2,05% -0,04% 0,00046% -1,34% 

22/11/11 1,18% 4,06% -2,49% 0,00% 0,00015% 2,76% 

23/11/11 -1,67% -2,28% 2,68% 0,03% 0,00016% -1,25% 

25/11/11 -1,08% 15,16% 1,07% -0,13% 0,00031% 15,03% 

28/11/11 2,14% 0,18% -1,63% 0,02% 0,00018% 0,69% 

Totale -8,06% 36,36% 31,33% 0,32% 0,00402% 59,95% 
Tabella 5.38 – Performance contribution per fattori di rischio del portafoglio 

 

La tabella 5.38 mostra, per ogni data, i rendimenti giornalieri del portafoglio 

suddivisi per i quattro fattori di rischio e la componente derivante dagli interessi 

maturati sul conto cash. 

Possiamo agevolmente notare che le maggiori variazioni sono dovute al 

convenience yield forward, questo presenta infatti i rendimenti più elevati in 

valore assoluto. Inoltre evidenziamo come il fattore zero rate forward presenti 

contributi quasi sempre positivi tranne che per quattro giorni, il 02/11/2011, il 

18/11/2011, il 22/11/2011 e il 28/11/2011. 

Nell’ultima riga è possibile osservare i rendimenti di ogni fattore per l’intero 

periodo, notiamo quindi che per il portafoglio come per le singole commodities il 

contributo derivante dal residuo è di limitata entità (      ), il contributo del 

conto cash è anch’esso estremamente limitato (       ). Il prezzo dei futures è 

l’unico fattore da cui deriva un contributo negativo alla performance (      ) 

mentre molto positivi sono quelli ottenuti dai convenience yields (       ) e 

dagli zero rates (       ) che portano a un risultato complessivo molto positivo 

(       ). 
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5.5 – CONCLUSIONI 

 

Nel corso della trattazione proposta si è mostrato come l’analisi della performance 

di un portafoglio di investimento sia un argomento molto più complesso di quello 

che potrebbe apparire da un’osservazione superficiale. 

Il risultato finale fatto registrare dal portafoglio non è che un punto di partenza da 

cui poter ottenere importanti elementi circa i fattori da cui tale performance 

dipende.  

In primo luogo è fondamentale capire da quali strumenti, inseriti nel portafoglio, 

si sia ottenuto un certo risultato complessivo, individuando, per ognuno di questi, 

quale sia il loro contributo alla performance così da poter programmare eventuali 

modifiche alla composizione del portafoglio in un’ottica futura. Questa funzione è 

svolta dall’analisi di performance contribution per singoli assets. 

Una volta determinato il contributo di ogni asset ha rilevanza il comprendere i 

motivi per cui tali assets abbiano fatto registrare determinati risultati, si 

scompongono quindi questi risultati nei diversi fattori di rischio a cui le 

quotazioni delle componenti stesse sono sottoposte, performance contribution per 

fattori di rischio, in questo modo è possibile comprendere a fondo la dipendenza 

dei rendimenti degli assets e dell’intero portafoglio da determinate variabili di 

mercato. 

Nel caso specifico esaminato, il portafoglio al termine del periodo ha conseguito 

un redimento molto positivo del        . Essendo composto da tre commodities 

a cui si aggiunge una componente cash, diventa di particolare rilevanza esaminare 

quale sia stato l’apporto derivante da ognuna di queste attraverso un’analisi di  

performance contribution per singoli assets. 

Attraverso questa abbiamo potuto individuare un apporto positivo alla 

performance totale da parte dei calendar spreads su petrolio (         e oro 

(         mentre negativa è stata la performance derivante dal frumento 

(        . Il risultato per il portafoglio sarà dato dalla somma delle tre 

componenti e della parte cash (                             

       ). 
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Una volta individuati i contributi di ogni commodity si è provveduto a ricercare 

da quali fattori di rischio dipendessero i rendimenti individuando il prezzo relativo 

al primo future per scadenza incluso nel calendar spread, il convenience yield 

forward tra le due scadenze e lo zero rate forward tra le due scadenze oltre a un 

residuo dovuto all’interazione di questi fattori e alle convessità. 

Individuati i fattori si è potuto procedere ad effettuare un’analisi di performance 

contribution per fattori di rischio individuando i seguenti risultati: per il prezzo 

futures       , per il convenience yield        , per lo zero rate         e 

per il residuo       . Aggiungendo i rendimenti derivanti dalla componente 

cash si ritrova il risultato complessivo di        . 
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