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The European Regulation n° 1286 of November 26, 2014 (PRIIPs regulation) will be effective from  

January 1
st
 2018 and will oblige products manufactures to produce a three-page document (the Key 

Investment Document or KID) for several products categories offered to retail investors. In 2020 the 

KID will also replace the KIID currently compulsory for UCITS funds. One of the key points intro-

duced in the new regulatory document is the presence of ex-ante performance scenarios while in the 

KIID only past performances are represented.  

In this article, the methodology proposed in the level II of the RTS  is analysed and backtested. In par-

ticular, the aspect of the European legislator's willingness to quantify the expected returns of invest-

ment in four market conditions - stress, unfavourable, moderate and favourable - and two variants of 

the model proposed by the European Commission were tested and compared with a model based on 

the simple normality of returns by adopting a backtesting procedure in a time window from 1980 to 

2017 on a sample of over 9,000 assets. 

The work proves that the model proposed by the European Commission for the calculation of perfor-

mance scenarios for category 2 PRIIPs (linear products) may not to be considered applicable for those 

products with a maturity less than one year (e.g. Forward/Future contracts with an underlying ex-

change rate and expiration up to six months) when the calculated parameters are such that they do not 

allow the compliance of the bijectivity of the quantitles distribution function. 

Furthermore, the results of the backtesting show how the use of Cornish-Fisher's expansion to forecast 

future performance is compliant with the hypothesis of normality of returns and that between the two 

proposed variants. We have verified that the variant in which the underlying factors have a zero drift 

(described in the RTS modification proposals published on November 14
th
 , 2016) is more reliable 

than the one that foresees a non-zero drift (described by the RTS of June 30
th
 , 2016 and March 8

th
, 

2017). 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il Parlamento Europeo con il Regolamento Europeo n. 1286 del 26 novembre 2014 
1
 (da qui in poi “il 

Regolamento”) ha riconosciuto che i correnti obblighi informativi in merito all’emissione di prodotti 

finanziari o prodotti finanziari assicurativi per gli investitori al dettaglio non sono di sufficiente aiuto 

alla comprensione dei rischi associati.  

Ad oggi, gli obblighi informativi vengono rispettati dai produttori e distributori mettendo a disposizio-

ne per ciascun prodotto un prospetto informativo che spesso conta decine, se non centinaia 
2
 di pagine: 

un’eccessiva produzione documentativa rappresenta, tuttavia, un forte disincentivo ad una lettura at-

tenta, portando il cliente ad affidarsi totalmente ai consigli e alle spiegazioni del dipendente di turno 

del distributore in evidente conflitto di interessi per l’immancabile presenza di forti pressioni da parte 

della dirigenza nel vendere particolari tipi di prodotti al fine di raggiungere obbiettivi di budget. 

Il Regolamento non si rivolge alla globalità dei prodotti finanziari, ma unicamente ai cosiddetti Pac-

kaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIP), prodotti di investimento e prodotti 

assicurativi con prevalente natura finanziaria il cui “importo dovuto all'investitore al dettaglio è sog-

getto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi, 

che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio” 
3
. 

Tra i principali obiettivi, di cui si è fatto carico tale Regolamento, si evidenzia la volontà di migliorare 

la trasparenza dei PRIIP circolanti sul mercato, nonchè il ripristino della fiducia degli investitori, for-

temente compromessa in seguito alla crisi finanziaria globale iniziata negli Stati Uniti a partire dal 

2007. Quest’ultimo, in particolare, è un tema fortemente sentito in Italia a seguito dei recenti scandali 

che hanno coinvolto diverse banche del territorio, rendendo evidente il totale distacco tra il rischio ef-

fettivamente sostenuto dall’investitore e il rischio che questi ha presunto assumersi con la sottoscrizio-

ne di un particolare tipo di prodotto finanziario. 

A partire dal primo gennaio 2018 
4
, data in cui il Regolamento troverà applicazione diretta in tutti gli 

Stati membri, gli emittenti dovranno rendere disponibile alla clientela un ulteriore documento informa-

tivo standardizzato (documento contenente le informazioni chiave, o Key Information Document KID), 

che permetta di evidenziare le più importanti caratteristiche di ciascun PRIIP influenzanti le scelte 

dell’investitore. È fondamentale il carattere standardizzato del documento, in quanto permette al clien-

te di confrontare più prodotti emessi da diversi manufacturer, cosa ad oggi assai difficile vista la totale 

libertà concessa per la redazione del prospetto informativo. 

Il presente lavoro vuole valutare l’affidabilità del modello proposto dalla normativa attuativa del Re-

golamento per il calcolo ex ante degli scenari di rendimento dei PRIIP il cui payoff è funzione lineare 

del valore dei sottostanti ovvero i PRIIP appartenenti alla categoria 2. 

  

                                                           
1
 Regolamento (UE) N. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai 

documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassem-

blati. Link: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1286 
2
 Si riportano, come esempio, alcuni fascicoli informativi: 

- Prodotto finanziario assicurativo a vita intera, con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente colle-

gato a OICR esterni, emesso da Assicurazioni Generali (pagine: 158). 

       Link: generali.it/259888/Fascicolo-Valore-Futuro-2016-11-14.pdf  

- Prodotto di investimento di tipo “Certificate”, “Certificate Express” e “Certificati Short Express”, emesso da 

Unicredit Bank (pagine 159). 

       Link: investimenti.unicredit.it/pdf/general/IT/20160325UniCreditBankAGProspettodiBaseCertificatiExpress2016.pdf  
3
 Regolamento di cui alla nota 

1
, articolo 4, punto 1) 

4
 Il 09 novembre 2016 è stato proposto (e successivamente accolto) al Parlamento Europeo di spostare la data di 

applicazione del Regolamento dal 31 dicembre 2016 al primo gennaio 2018. Fonte: Olivier Guersent, “Inten-

tion of the Commission to amend the draft Regulatory Technical Standards jointly submitted by EBA, ESMA 

and EIOPA under Articles 8(5), 10(2) and 13(5) of Regulation (EU) No 1286/2014” del 10.11.2016, lettera con 

allegati Ref. Ares(2016)6353871 - 10/11/2016. 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1286
http://www.generali.it/259888/Fascicolo-Valore-Futuro-2016-11-14.pdf
http://www.investimenti.unicredit.it/pdf/general/IT/20160325UniCreditBankAGProspettodiBaseCertificatiExpress2016.pdf
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2. REGULAR TECNICAL STANDARDS (RTS) DELLA NORMATIVA 1286/2014 

 

La Commissione Europea ha presentato in data 30 giugno 2016 al Parlamento Europeo le norme tec-

niche di attuazione (da qui in poi definiti come gli RTS) relative alla presentazione e al contenuto del 

KID 
5
, comprese “le metodologie per il calcolo e la presentazione dei rischi, dei rendimenti e dei co-

sti” 
6
 . 

La redazione di tali RTS è stata svolta nel rispetto del principio di legislazione partecipata, tramite la 

messa in consultazione della proposta normativa nei confronti dei soggetti interessati. 

Si vuole rendere disponibile agli investitori un documento informativo breve (non più di 3 pagine in 

formato A4) che dia fondamentalmente le seguenti informazioni chiave: 

a) classificazione del prodotto in una scala di rischio aggregato da 1 a 7; 

b) presentazione di tre possibili scenari di payoff, in tre orizzonti temporali differenti; 

c) presentazione dei costi remuneranti il servizio prestato correlato al PRIIP sottoscritto/acquistato; 

La normativa distingue i PRIIP in quattro categorie:  

1. Categoria 1, alla quale appartengono quei prodotti altamente rischiosi (possibili perdite superiori 

al capitale inizialmente investito), nonché tutti quei prodotti per i quali non si può effettuare una 

adeguata valutazione per mancanza di sufficienti volumi di dati storici del prodotto o del bench-

mark cui può essere ricollegata la performance del prodotto (ad esempio contratti derivati per dif-

ferenza Contract For Difference o CFD); 

2. Categoria 2, alla quale appartengono quei prodotti il cui payoff è funzione lineare di determinati 

sottostanti (ad esempio fondi comuni di investimento o ETF); 

3. Categoria 3, alla quale appartengono quei prodotti il cui payoff non è funzione lineare di determi-

nati sottostanti (ad esempio alcune tipologie di certificati); 

4. Categoria 4, alla quale appartengono quei prodotti i cui valori dipendono in parte da fattori non os-

servabili sul mercato (ad esempio i prodotti assicurativi definiti “gestione separata” con i quali gli 

investitori partecipano ad una quota dei profitti generati dall’impresa di assicurazione); 

In questo lavoro si farà riferimento ai prodotti di categoria 2. 

 

2.1 Summary Risk Indicator (SRI) 

Al cliente si vuole fornire innanzitutto una classificazione del prodotto in una tra 7 classi di rischio, 

Summary Risk Indicator, SRI. Tale classificazione dipende da due tipologie di rischio (rischio di mer-

cato e rischio di credito) rappresentate da una scala di valori compresa rispettivamente tra 1 e 7 (Mar-

ket Risk Measure MRM) e tra 1 e 6 (Credit Quality Step CQS). 

Per il rischio di credito (rischio che l’investitore non veda corrispondersi il dovuto in quanto 

l’emittente non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni), al prodotto viene associato un valore 

da 1 a 6 in base al rating attribuito da una agenzia esterna (riconosciuta dall’ European Securities and 

Markets Autority, ESMA) nei confronti del debitore diretto dell’investitore, secondo le tabelle pubbli-

cate dalle autorità di vigilanza europee.  

Ad esempio, nel caso in cui il rating è stato attribuito dalla società Standard & Poor, si potrà far rife-

rimento alla Tab 1 per l’individuazione della classe di rischio di credito in cui collocare il PRIIP. 

                                                           
5
 Regolamento delegato (UE) e Allegati della Commissione Europea del 30.6.2016 che integra il regolamento 

(UE) n.1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativo ai documenti contenenti le informazio-

ni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche 

di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.                                                                                                  

        Link 1: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1.PDF.                 

        Link 2: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF. 
6
 Documento di cui alla nota 

5
, relazione punto 1). 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
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Rating 
Credit Quality 

Step (CQS) 
Rating 

Credit Quality 

Step (CQS) 

AAA 1 B 5 

AA 1 CCC 6 

A 2 CC 6 

BBB 3 R 6 

BB 4 SD/D 6 

 

Tab 1: Classe di rischio attribuibile al PRIIP per il rischio di credito facendo riferimento al 

rating dato all’emittente dalla società Standard & Poor. Fonte: EIOPA, “Mapping of 

Standard & Poor’s Ratings Services, credit assessments under the Standardised Ap-

proach”, 30.10.2014  
7
 . 

Nel caso in cui al debitore siano assegnati più rating da diverse agenzie riconosciute, si dovrà far rife-

rimento al valore CQS mediano corrispondente. 

Nel caso in cui l’obbligazione connessa al PRIIP sia garantita da un ente terzo e tale ente presenti un 

rating migliore rispetto all’emittente, si dovrà fare riferimento al rating di tale garante. 

In assenza di rating, il prodotto viene automaticamente e senza eccezioni collocato nella classe 3 se il 

debitore è un ente creditizio o assicurativo. 

Circa il rischio di mercato (rischio di incorrere in una perdita in conseguenza di variazioni del valore 

di mercato dei sottostanti il prodotto) il procedimento di valutazione varia a seconda della categoria di 

appartenenza del PRIIP.  

Per i PRIIP di categoria 2 la classe di rischio attribuita dipende dal valore della Volatilità equivalente 

al VaR (VeV) 
8
 che a sua volta dipende dal Valore al Rischio (VaR) ad un livello di confidenza del 

97.5%. 

Il VaR “è una misura della massima perdita che una posizione o un portafoglio di posizioni può subi-

re, dato un certo livello di confidenza 
9
 entro un predeterminato orizzonte temporale”,  ovvero: 

                  𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑙𝑜𝑔 < 𝑉𝑎𝑅1−𝛼) = 𝛼                                                                                                   (2.1) 

dove 1 − 𝛼 individua il livello di confidenza. 

Tra le diverse metodologie esistenti per il calcolo del VaR, la normativa richiede l’utilizzo del VaR pa-

rametrico 
10

: in tal caso si presume che la funzione di ripartizione (cumulative density function o cdf) 

caratterizzante i rendimenti si distribuisca come una non gaussiana i cui quantili vengono approssimati 

nel rispetto della metodologia proposta da E. A. Cornish e Ronald A. Fisher 
11

. 

                                                           
7
 Link:https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Draft%20Mapping%20Report%20-%20S_and_P.pdf 

8
 “Allegati del regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 30.06.16 che integra il regolamento 

(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazio-

ni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche 

di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti”, 

pagine 7 e seguenti.  

        Link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF. 
9
Andrea Sironi Andrea Resti, "Rischio e valore nelle banche. Risk management e capital allocation", EGEA, 2° 

edizione, 2008 (pagina 148). 
10

 Documento di cui alla nota 
7
, pagina 7.  

11
 Cornish, E. A.; Fisher, Ronald A. (1938). "Moments and Cumulants in the Specification of Distributions". Re-

vue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute. International 

Statistical Institute. 5 (4): 307–320. doi:10.2307/1400905. JSTOR 1400905. 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Draft%20Mapping%20Report%20-%20S_and_P.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
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I due autori propongono di derivare il valore dei quantili della distribuzione dai quantili di una norma-

le standard modificati al fine di tener conto degli effetti di asimmetria e curtosi tipicamente esistenti 

nelle distribuzioni reali dei rendimenti di un qualunque prodotto finanziario. 

L’equazione proposta è la seguente 
12

 : 

𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝑧𝛼 + 𝑆

𝑧𝛼
2 − 1

6
+ 𝐾

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

− 𝑆2
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

                                                      (2.2) 

dove  

 𝑧𝛼 rappresenta il quantile di una gaussiana standard 

 S individua la Skewness della distribuzione 

 K individua la curtosi della distribuzione 

In questo modo 𝑧𝛼
𝐶𝐹 sarà una distribuzione non gaussiana caratterizzata da asimmetria e leptocurtosi. 

È evidente che una funzione di distribuzione di probabilità che non consideri solamente i primi due 

momenti garantirà un’approssimazione migliore con la reale distribuzione di probabilità della variabile 

in analisi, come si evidenza in Fig 1. 

 

 

Fig 1: Nel grafico viene rappresentata la distribuzione empirica dei rendimenti logaritmici giornalieri dell’indice 

“Standard & Poor 500 Total Return”, nonché la distribuzione che questi assumerebbero secondo 

l’ipotesi di normalità, nonché secondo l’ipotesi di non normalità nel rispetto dell’espansione di Cornish-

Fisher.  Le tre distribuzioni sono state elaborate su un campione di osservazioni giornaliere comprese tra 

il 01.07.2011 e il 30.06.2016. Fonte: elaborazione su dati tratti da piattaforma Bloomberg. 

 

 

 

                                                           
12

 Özlem Akta¸s and Maria Sjöstrand, “Conrish-Fisher Expansion and Value-at-Risk method in application to 

risk management of large portfolios”,  Master’s Thesis in Financial Mathematics, 7 settembre 2011, pagina 

18. 
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Considerati i rendimenti logaritmici giornalieri dell’indice Standard & Poor 500 Total Return tra il 

01.07.2011 e il 30.06.2016, si sono rappresentati: 

a) la funzione di ripartizione empirica; 

b) la funzione di ripartizione costruita sulla gaussiana associata; 

c) la funzione di ripartizione costruita secondo l’espansione di Cornish-Fisher (2.2), ulteriormente 

modificata per considerare anche i fattori di media e volatilità, ovvero 𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝜇 + 𝜎 [𝑧𝛼 +

𝑆
𝑧𝛼
2−1

6
+ 𝐾

𝑧𝛼
3−3𝑧𝛼

24
− 𝑆2

2𝑧𝛼
3−5𝑧𝛼

36
]. 

Va sottolineato che una valida approssimazione di una data cdf storica non è detto possa essere un al-

trettanto valida approssimazione della cdf futura reale dei rendimenti in analisi, ciò in ragione della 

mutabilità nel tempo della distribuzione dei rendimenti di un qualsiasi titolo o indice. 

Gli RTS, basandosi sull’espansione (2.2), prevedono il rispetto della seguente equazione per il calcolo 

del VaR parametrico 
13

: 

𝑉𝑎𝑅2.5% = −
𝜎𝑇
2

2
+ 𝜎𝑇𝑧2.5%

𝐶𝐹  

 = −
𝜎𝑇
2

2
+ 𝜎𝑇 [ 𝑧2.5% + 𝑆𝑇

𝑧2.5%
2 − 1

6
+ 𝐾𝑇

𝑧2.5%
3 − 3𝑧2.5%

24
− 𝑆𝑇

2 2𝑧2.5%
3 − 5𝑧2.5%

36
]                      (2.3) 

con 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 𝜇𝑇 = (

1

𝑁
∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

) ∗ 𝑇 ∗ 𝑓𝑟                                                

𝜎𝑇
2 = [

1

𝑁
 ∑(𝑥𝑖 −

1

𝑁
∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

)

2𝑁

𝑖=1

] ∗ √𝑇 ∗ 𝑓𝑟                   

𝑆𝑇 =

1
𝑁 
∑ (𝑥𝑖 −

1
𝑁
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )

3
𝑁
𝑖=1

(√
1
𝑁 
∑ (𝑥𝑖 −

1
𝑁
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )

2
𝑁
𝑖=1 )

3 ∗
1

√𝑇 ∗ 𝑓𝑟
       

𝐾𝑇 =

(

 
 

1
𝑁 
∑ (𝑥𝑖 −

1
𝑁
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )

4
𝑁
𝑖=1

(
1
𝑁
 ∑ (𝑥𝑖 −

1
𝑁
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )

2
𝑁
𝑖=1 )

2 − 3

)

 
 
∗

1

𝑇 ∗ 𝑓𝑟

                                                                          (2.4) 

 

dove 

 𝑥𝑖 rappresenta la i-esima osservazione del campione dei rendimenti logaritmici storici del sot-

tostante; 

 N indica il numero di osservazioni 𝑥𝑖 utilizzate per il calcolo; 

                                                           
13

 Allegati del “regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 30.06.16 che integra il regolamento 

(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di re-

golamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti 

contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti”, pagine 7 

e seguenti.  Link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
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 𝜇𝑇, 𝜎𝑇
2, 𝑆𝑇  e 𝐾𝑇 individuano i primi quattro momenti standardizzati espressi in termini 

dell’intero orizzonte temporale di detenzione del prodotto (per il calcolo del VaR, 𝜇𝑇  è impo-

sto uguale a zero); 

 𝑓𝑟 corrisponde a 252, 52 o 12 nel caso il campione sia composto rispettivamente da osserva-

zioni giornaliere, settimanali o mensili; 

 𝑇 corrisponde al numero di anni consigliati per la detenzione del prodotto. 

La normativa richiede che per il calcolo dei momenti sia utilizzato un campione di cinque anni di os-

servazioni giornaliere. Nel caso non sia disponibile, viene comunque ammessa la possibilità di ridurre 

fino a due anni la dimensione di tale campione, oppure di utilizzare un campione di quattro anni di os-

servazioni settimanali o cinque anni di osservazioni mensili.  

Se anche tali limiti non possono essere rispettati né esiste un benchmark di riferimento cui attingere 

alle serie storiche, allora il PRIIP in analisi non potrà appartenere alla categoria 2, ma dovrà automati-

camente essere collocato nella categoria 1. 

Per classificare il prodotto in ambito di rischio di mercato, infine, si dovrà fare affidamento alla Vola-

tilità equivalente al VaR, calcolata nel modo seguente: 

𝑉𝑒𝑉 =
−1.96 + √3.842 − 2 ∗ 𝑉𝑎𝑅2.5%

√𝑇
                                                                                    (2.5) 

La classe di rischio di mercato che verrà attribuita al PRIIP in analisi è definita secondo la seguente 

tabella: 

MRM VeV 

1 [0;0.5%) 

2 [0.5%;5%) 

3 [5%;12%) 

4 [12%;20%) 

5 [20%;30%) 

6 [30%;80%) 

7 [80%;-) 

                          Tab 2: Corrispondenza classe Market Risk Measure-Volatilità  

equivalente al VaR. Fonte: nota 
14

. 

 

 

La normativa tiene conto della minor affidabilità nell’utilizzo di serie storiche di osservazioni mensili 

rispetto a osservazioni settimanali o giornaliere, imponendo una traslazione del PRIIP ad una classe 

più elevata del MRM rispetto a quello attribuito da Tab 2. 

La periodizzazione dei momenti di cui al sistema (2.4) è valida a livello teorico solo se si ipotizza 

l’indipendenza tra le osservazioni storiche, ovvero solamente quando l’autocorrelazione dei rendimen-

ti risulta essere nulla: empiricamente è tuttavia dimostrata la non accettabilità di tale ipotesi, special-

mente in fasi di tensione di mercato. 

 

                                                           
14

 “Allegati del regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 30.06.16 che integra il regolamento 

(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazio-

ni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche 

di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti”, 

pagina 5.  

        Link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
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Considerando nuovamente l’indice “Standard & Poor 500 Total Return” sono state stimate le auto-

correlazioni dei rendimenti logaritmici giornalieri fino a 20 ritardi (tramite l’equazione (2.6)), utiliz-

zando un campione di osservazioni storiche dal 02.01.86 al 30.06.16. 

𝛾�̂� = 𝐴𝐶𝐹𝑛 =

1
𝑁 − 𝑛

∑ (𝑟𝑖 −
1
𝑁
∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1 ) (𝑟𝑖−𝑛 −

1
𝑁
∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1 )𝑁

𝑖=𝑛+1

1
𝑁
∑ (𝑟𝑖 − 𝜇)

2𝑁
𝑖=1

                                 (2.6) 

con 

𝛾�̂� →stima dell’autocorrelazione a n ritardi 

𝑁 →numero totale di osservazioni disponibili 

 

 

Fig 2 Autocorrelazioni fino a 20 ritardi dei rendimenti logaritmici giornalieri dell’indice 

“Standard & Poor 500 Total Return”. È stato utilizzato un campione di osservazioni 

dal 02.01.86 al 30.06.16. Fonte: elaborazione su dati tratti da piattaforma Bloomberg. 

 

 

A livello statistico si può verificare l’indipendenza seriale dei rendimenti, attraverso il test di Ljung-

Box: considerate le stime delle autocorrelazioni fino a n ritardi, l’ipotesi congiunta di nullità delle stes-

se può essere rifiutata per valori di 𝑁(𝑁 + 2) ∗ ∑
𝐴𝐶�̂�𝑗

2

𝑁−𝑗
𝑛
𝑗=1   superiori al quantile 𝑥𝛼 di una distribuzione 

Chi-quadro a n ritardi con un livello di confidenza di          1 −  𝛼. 

Nel nostro caso l’ipotesi nulla 𝐻0: {
𝐴𝐶𝐹1 = 0

…
𝐴𝐶𝐹20 = 0

 viene rifiutata con un livello di confidenza del 99.99%,  

in quanto  𝑁(𝑁 + 2) ∗ ∑
𝐴𝐶�̂�𝑗

2

𝑁−𝑗
20
𝑗=1 = 108.74 ≥ 52.3860. 
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2.2 Scenari di performance 

Al cliente devono essere prospettati tre possibili scenari di rendimento dell’investimento: uno scenario 

sfavorevole, uno moderato e uno favorevole rispettivamente con il 10%, il 50% e il 90% di probabilità 

di ottenere un payoff uguale o inferiore rispetto a quello indicato. 

Nel caso di prodotti assicurativi dovrà, inoltre, essere presentato uno scenario di payoff in ipotesi di 

realizzo dell’evento assicurato facendo riferimento ai potenziali rendimenti dello scenario moderato. 

Per i PRIIP di categoria 2 il calcolo degli scenari è analogo al calcolo del VaR, con l’eccezione che 

viene introdotto il parametro di media nella deriva dell’equazione (2.3) 
15

 

𝑆𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = exp(𝜇𝑇 −
𝜎𝑇
2

2
+ 𝜎𝑇𝑧α

𝐶𝐹) = 

                   = exp (𝜇𝑇 −
𝜎𝑇
2

2
+ 𝜎𝑇 [ 𝑧α + 𝑆𝑇

𝑧α
2 − 1

6
+ 𝐾𝑇

𝑧α
3 − 3𝑧α
24

− 𝑆𝑇
2
2𝑧α

3 − 5𝑧α
36

])                 (2.7)  

Le previsioni di payoff dovranno far riferimento a tre orizzonti temporali: a un anno, al periodo di de-

tenzione raccomandato, al periodo medio ai precedenti due. 

Rispettando quanto stabilito dagli RTS appena discussi, si procede, a titolo esemplificativo, a calcolare 

le previsioni dei rendimenti che si sarebbero dovuti prospettare in data 1 luglio 2016 a quel cliente in-

tenzionato ad acquistare un ipotetico prodotto assicurativo unit-linked il cui valore di rimborso è legato 

all’andamento del valore delle quote dell’ETF “UBS ETF (IE) S&P UCITS ETF (USD) A-acc” 
16

 che 

replica in modo sintetico la performance dell’indice Standard & Poor 500. 

I quattro momenti sono stati calcolati utilizzando come campione gli ultimi cinque anni di rendimenti 

logaritmici giornalieri dal 01.07.11 al 30.06.16 dei benchmark “S&P500” e “S&P500 Total Return”. 

Dai grafici in Fig 3 e Fig 4 si evince l’importanza di considerare i dividendi staccati dai titoli azionari 

componenti l’indice ai fini del calcolo degli scenari: l’utilizzo della serie storica “S&P500 Total Re-

turn” (che tiene in considerazione tutti i dividendi staccati dei titoli componenti l’indice) porta ad un 

aumento significativo della redditività prevista dell’investimento rispetto all’utilizzo della serie storica 

“S&P500” (che fa riferimento alle sole quotazioni dell’indice). 

 

2.3 Critiche agli RTS 

Il 14 settembre 2016 il Parlamento Europeo ha rigettato gli RTS del 30 giugno 2016 ritenendo necessa-

ria una revisione degli stessi 
17

. 

Fra le ragioni di tale rigetto, se ne presentano alcune: 

1. la categorizzazione dei prodotti PRIIP non è facile (spesso risulta difficile una oggettiva e uni-

voca classificazione del prodotto); 

2. si ritiene che l’utilizzo di un campione di cinque anni di osservazioni giornaliere risulti essere 

troppo limitato per poter dare risultati ragionevoli (una rivalutazione del prodotto in pochi mesi 

successivi potrebbe dar luogo a risultati differenti). Secondo David Stuff, amministratore  

 

                                                           
15

 Allegati del “regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 30.06.16 che integra il regolamento 

(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di re-

golamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti 

contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti”, pagine 

21 e seguenti.  Link:https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF. 
16

 Link prospetto informativo:  www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00B4JY5R22&documentType=MR&country=IT&lang=it  
17

 Charlotte Herny, “European Parliament rejects Delegated Regulation on RTS on KID for PRIIPs”, 15 settem-

bre 2016, regulationtomorrow.com 

    Link: http://www.regulationtomorrow.com/italy/european-parliament-rejects-delegated-regulation-on-rts-on-kid-for-priips/  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-3999-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF
https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00B4JY5R22&documentType=MR&country=IT&lang=it
http://www.regulationtomorrow.com/italy/european-parliament-rejects-delegated-regulation-on-rts-on-kid-for-priips/
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Fig 3: Traiettorie fino a cinque anni dell’andamento del montante (per ogni dollaro investito) del prodotto assi-

curativo unit-linked avente sottostante l’ETF “UBS ETF (IE) S&P UCITS ETF (USD) A-acc”. La valu-

tazione della performance futura del prodotto è riferibile al 01.07.16 nel rispetto degli RTS del 

30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014 prendendo a riferimento il benchmark “Standard & Poor 500”, sono 

state utilizzate due tipologie di serie storiche dal 01.07.11 al 30.06.16 (1,306 osservazioni):  

- S&P500 con le sole quotazioni storiche dell’indice; 

- S&P500 Total Return che tiene conto anche dei dividendi staccati dai titoli componenti l’indice stesso. 

       Fonte: elaborazione su dati tratti da piattaforma Bloomberg. 

 

 

 

Fig 4: Rappresentazione delle previsioni di rendimento medio annuo nella prospettiva favorevole, moderata e 

sfavorevole del prodotto assicurativo unit-linked avente sottostante l’ETF “UBS ETF (IE) S&P UCITS 

ETF (USD) A-acc”.  La valutazione della performance futura del prodotto è riferibile al 01.07.16 nel ri-

spetto degli RTS del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014. Prendendo a riferimento il benchmark “Standard 

& Poor 500”, sono state utilizzate due tipologie di serie storiche dal 01.07.11 al 30.06.16 (1,306 osser-

vazioni):  

     - S&P500 con le sole quotazioni storiche dell’indice; 

     - S&P500 Total Return che tiene conto anche dei dividendi staccati dai titoli componenti l’indice stesso. 

      Fonte: elaborazione su dati tratti da piattaforma Bloomberg. 
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delegato di Cube Investing 
18

, sarebbe più adeguato utilizzare un campione di dieci o quindici 

anni, soprattutto per i fondi comuni di investimento: in tal caso, tuttavia, non si dovrebbe dare 

uguale peso alle osservazioni utilizzate, ma attribuire maggior importanza alle osservazioni più 

recenti; 

3. il rischio di mercato e il rischio di credito dovrebbero essere presentati al cliente in via separata 

e non in via aggregata; 

4. è da ritenersi corretto l’utilizzo di un benchmark di riferimento per il calcolo del rischio di mer-

cato in caso di carenza delle serie storiche dei prezzi dei sottostanti il PRIIP; tuttavia dovrebbero 

essere stabiliti a livello normativo procedure e criteri standardizzati al fine dell’individuazione di 

un parametro di riferimento; 

5. il cliente potrebbe non comprendere la reale rischiosità del PRIIP nel caso gli venisse prospetta-

to un profitto anche in caso di realizzo dello scenario sfavorevole (cfr quanto al paragrafo 2.3.1); 

6. l’utilizzo del VaR come parametro di rischio trascura totalmente la gravità delle perdite in ecces-

so al VaR stesso che si potrebbero realizzare: l’Expected Shortfall rappresenta un valido indica-

tore di rischio alternativo (cfr quanto al paragrafo 2.3.2). 

 

In data 8 marzo 2017 
19

 la Commissione Europea ha pubblicato una nuova versione della normativa in 

cui si  conferma il modello per il calcolo degli scenari di performance dei PRIIP proposto nel draft del 

30 giugno 2016. Quest’ultima versione è stata quindi adottata dal Parlamento  Europeo il 6 aprile 

2017.  Gli RTS definitivi eliminano la possibilità di fornire all’investitore informazioni che portano 

alla sottovalutazione del rischio con l’aggiunta di uno scenario stressato basato su un assunzione di vo-

latilità maggiorata e calcolato su un percentile estremo (vedi i successivi paragrafi per i dettagli). 

 

 

2.3.1 Sottovalutazione del rischio 

La metodologia di calcolo degli scenari di performance prevista dagli RTS del 30.06.16 non esclude 

l’eventualità di prospettare un profitto anche in caso di realizzo dello scenario sfavorevole: ciò potreb-

be condurre il cliente ad una sottovalutazione della reale rischiosità del prodotto. 

Un esempio è il caso dell’ETF “FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF(MYR)” 
20

.  

In Fig 5 si confronta il rendimento effettivamente realizzato con il rendimento dello scenario sfavore-

vole calcolato secondo le modalità previste dagli RTS se il prodotto fosse stato proposto tra luglio 

1993 e marzo 1994 e ne fosse stata consigliata la detenzione per cinque anni. 

I momenti sono stati calcolati utilizzando cinque anni di osservazioni giornaliere dei rendimenti loga-

ritmici dell’indice KLCI. 

Dal grafico si evidenzia come in tale intervallo temporale sarebbe stato prospettato al cliente nello 

scenario sfavorevole un rendimento quinquennale più che positivo (fino al +65%), nonostante il rea-

lizzo ex-post di una perdita fino al -60%. 

 

                                                           
18

 David Stuff, “A prescription for the new PRIIPS RTS”, Linkedin, 29 settembre 2016 

    Link: https://www.linkedin.com/pulse/prescription-new-priips-rts-david-stuff  
19

 Annex to the “COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of 8.3.2017 supplementing Regula-

tion (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for 

packaged retail and insurance -based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical stand-

ards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the condi-

tions for fulfilling the requirement to provide such documents”, pagina 21. 

   Link: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-1473-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF  
20

Link prospetto informativo: http://www.morningstar.it/it/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00009R95  

https://www.linkedin.com/pulse/prescription-new-priips-rts-david-stuff
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-1473-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://www.morningstar.it/it/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00009R95
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Fig 5: Rendimenti percentuali derivanti dalla detenzione dell’ETF “FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF(MYR)” 

per cinque anni.  In blu sono rappresentati i rendimenti dello scenario sfavorevole calcolati secondo gli 

RTS del 30 giugno 2016 alle date comprese tra luglio 1993 e marzo 1994. In rosso sono rappresentati, in-

vece, i corrispettivi rendimenti effettivamente realizzati. I momenti sono stati calcolati utilizzando cinque 

anni di osservazioni giornaliere dei rendimenti logaritmici immediatamente precedenti la data di valuta-

zione.  Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

 

2.3.2 Expected Shortfall 

L’indicatore VaR non rappresenta un’adeguata misura di rischio in quanto da questo non si può ricava-

re alcuna informazione sulla gravità e la frequenza delle perdite superiori al VaR stesso: tale limite ri-

sulta essere particolarmente significativo per le distribuzioni di probabilità caratterizzate da fat tail. 

L’Expected Shortfall supera tale limite considerando il valore atteso delle perdite superiori al VaR. 

Definita 𝑝𝑑𝑓𝑟 la funzione di densità di probabilità dei rendimenti di un determinato prodotto, 

l’Expected Shortfall corrisponderà a:  

𝐸𝑆2.5% = ∫ 𝑟 ∗ 𝑝𝑑𝑓𝑟 𝑑𝑟
𝑉𝑎𝑅2.5%

−∞

                                                                                              (2.9) 

Se si ipotizza la non-normalità della distribuzione dei rendimenti attraverso l’utilizzo dell’espansione 

di Cornish-Fisher, l’Expected Shortfall potrà essere approssimato nel  

seguente modo: dato il vettore di probabilità  𝑝 = [0.001% 0.002% …2.5%]  e ottenuto il vettore dei 

corrispondenti quantili della distribuzione di Cornish-Fisher attraverso l’utilizzo dell’equazione  

𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝜇𝑇 −

𝜎𝑇
2

2
+ 𝜎𝑇 [ 𝑧𝛼 + 𝑆𝑇

𝑧𝛼
2 − 1

6
+ 𝐾𝑇

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

− 𝑆𝑇
2
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

]                  (2.10) 

l’integrale ∫ 𝑟 ∗ 𝑝𝑑𝑓𝑟 𝑑𝑟
𝑉𝑎𝑅2.5%
−∞

 potrà essere approssimato dalla media dei valori del vettore 𝑧𝛼
𝐶𝐹. 

 

 

http://www.stooq.com/
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2.4 Proposte di modifica degli RTS 
 

Il 10 novembre 2016, la Commissione Europea ha pubblicato delle proposte di modifica agli RTS 
21

. 

Tra quelle che interessano il presente lavoro, si evidenziano le seguenti due: 

 eliminazione del termine di deriva per il calcolo degli scenari previsionali; 

 introduzione di un quarto scenario, definito scenario di stress test; 

2.4.1 Eliminazione del termine di deriva    

La proposta di eliminazione del termine di deriva nel calcolo degli scenari è attuata per rendere meno 

ottimistiche le prospettive per il cliente e quindi evitare casi come quelli individuati al paragrafo 2.3.1. 

Ritornando all’esempio del paragrafo 2.3.1 in riferimento al prodotto “FTSE Bursa Malaysia KLCI 

ETF(MYR)”, l’eliminazione del termine di deriva conduce (alle date di valutazione comprese tra luglio 

1993 e marzo 1994) ad una previsione di perdita nello scenario sfavorevole (fino al -40%), rendendo 

di conseguenza, preparato il cliente alle possibili perdite cui sarebbe andato incontro (Fig 6). 

 

Fig. 6: Rendimenti percentuali derivanti dalla detenzione dell’ETF “FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF(MYR)” 

per cinque anni.  In blu sono rappresentati i rendimenti dello scenario sfavorevole calcolati, secondo le 

proposte di modifica degli RTS del 30 giugno 2016 pubblicate il 10.11.16, alle date comprese tra luglio 

1993 e marzo 1994. In rosso sono rappresentati i corrispettivi rendimenti effettivamente realizzati. I mo-

menti sono stati calcolati utilizzando cinque anni di osservazioni giornaliere dei rendimenti logaritmici 

immediatamente precedenti la data di valutazione.  Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

                                                           
21

 Olivier Guersent, “Intention of the Commission to amend the draft Regulatory Technical Standards jointly 

submitted by EBA, ESMA and EIOPA under Articles 8(5), 10(2) and 13(5) of Regulation (EU) No 

1286/2014” del 10.11.2016, lettera con allegati Ref. Ares(2016)6353871 - 10/11/2016. 

    Link 1: https://esas-joint-

commit-

tee.europa.eu/Publications/Letters/Annex%20to%20Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-
%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf  

    Link 2: https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Letters/Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-

%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf 
 

http://www.stooq.com/
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Annex%20to%20Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Annex%20to%20Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Annex%20to%20Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Annex%20to%20Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/Ares%206353871_Letter%20to%20EBA%20ESMA%20and%20EIOPA%20-%20PRIIPs%20draft%20RTS.pdf
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2.4.2 Scenario di stress  

 

La Commissione Europa, inoltre, ha proposto l’introduzione di un quarto scenario che dovrebbe stima-

re le perdite potenziali in caso di verifica di eventi estremi. Tale scenario è stato mantenuto anche nel 

successivo draft, poi versione ufficiale, del 8 marzo 2017. 

Il procedimento di calcolo dello scenario di stress test differisce dai tre principali per le modalità di 

calcolo del parametro di volatilità. 

Dato il campione disponibile di osservazioni storiche, si calcola un vettore di volatilità secondo la me-

todologia della media mobile semplice di ordine 21: ogni nuova volatilità verrà calcolata facendo rife-

rimento ad un campione di 21 osservazioni che differisce di una osservazione da quello utilizzato per 

il calcolo della volatilità precedente. 

Di tale vettore si considererà quel valore corrispondente al 10° percentile. Poiché all’aumentare del va-

lore della volatilità aumenta la perdita potenziale prevista dallo scenario di stress test, si dovrà far rife-

rimento al vettore di volatilità ordinato in ordine decrescente. 

All’espansione di Cornish-Fisher, si applicherà 𝑧5% = −1.6449 nel caso in cui il campione di osser-

vazioni giornaliere utilizzate per il calcolo dei momenti supera i due anni, altrimenti lo   𝑧1% =
−2.3263. 

 

È da evidenziare che l’eliminazione del termine di deriva conduce a generare, per gli scenari moderati, 

previsioni di rendimento sempre prossime allo zero: lo scenario moderato corrisponde, infatti, a 

exp (𝜎𝑇 [ 𝑧50% + 𝑆𝑇
𝑧50%
2 − 1

6
+ 𝐾𝑇

𝑧50%
3 − 3𝑧50%

24
− 𝑆𝑇

2
2𝑧50%

3 − 5𝑧50%
36

]) = 

 = exp (𝜎 [ 𝑆𝑇
−1

6
]) 

Già con un orizzonte di previsione superiore all’anno il valore del parametro 𝑆𝑇 risulta essere talmente 

piccolo da portare la previsione del montante ad un valore tendente ad uno. 

 

3. L’ESPANSIONE DI CORNISH-FISHER 

 

Di seguito si presentano i passi per arrivare all’equazione (2.6) 
22

. 

Data la funzione generatrice dei momenti 𝑓𝑔𝑚𝑋 di una generica variabile aleatoria X 

𝑓𝑔𝑚𝑋 ∶ 𝐸(𝑒
𝑍𝑡) =  𝐸 (∑

(𝑋𝑡)𝑟

𝑟!

∞

𝑟=0

) = 𝐸 (∑
(𝑋𝑡)𝑟

𝑟!

∞

𝑟=0

) =∑
𝑡𝑟

𝑟!
𝐸(𝑋𝑟)

∞

𝑟=0

                          (3.1) 

e definita funzione generatrice dei cumulanti 𝑓𝑔𝑐𝑋 il logaritmo naturale della funzione generatrice dei 

momenti 
23

 

𝑓𝑔𝑐𝑋 = ln(𝑓𝑔𝑚𝑋) = ln(∑
𝑡𝑟

𝑟!
𝐸(𝑋𝑟)

∞

𝑟=0

)                                                                            (3.2) 

                                                           
22

 Si ringrazia il Prof. Alberto Peretti, Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, per la pa-

ziente verifica dei passi e dei risultati. 
23

 Cornish, E. A.; Fisher, Ronald A. (1938). "Moments and Cumulants in the Specification of Distributions". Re-

vue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute. International Sta-

tistical Institute. 5 (4): 307–320. doi:10.2307/1400905. JSTOR 1400905, pagina 308. 
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si dimostra che i cumulanti di un qualsiasi ordine r (𝑘𝑟) assumono un valore tale da rendere sempre ve-

ra l’equazione (3.3), qualunque sia il valore di t: 

 

 exp( ∑
𝑘𝑟𝑡

𝑟

𝑟!
𝐸(𝑋𝑟)

∞

𝑟=0

) = 𝑓𝑔𝑚𝑧 = ∑
𝑡𝑟

𝑟!
𝐸(𝑋𝑟)

∞

𝑟=0

        ∀𝑡                                              (3.3) 

Se ne ricava che i cumulanti fino al 5° ordine possono essere calcolati con il seguente sistema: 

{
 
 

 
 
𝑘1 = 𝐸(𝑍) = 𝜇                                                                                              

𝑘2 = 𝐸((𝑍 − 𝜇)
2) = 𝜎2                                                                              

𝑘3 = 𝐸((𝑍 − 𝜇)
3) = 𝜇3                                                                              

𝑘4 = 𝐸((𝑍 − 𝜇)
4) − 3𝐸((𝑍 − 𝜇)2) = 𝜇4  − 3𝜎

2                                 

𝑘5 = 𝐸((𝑍 − 𝜇)
5) − 10𝐸((𝑍 − 𝜇)3)𝐸((𝑍 − 𝜇)2) = 𝜇5  − 10𝜎

2𝜇3

                         (3.4) 

Se di tale variabile aleatoria X si conoscono unicamente i cumulanti fino al quinto ordine (di cui i pri-

mi due pari a 𝑘1 = 0 e 𝑘2 = 1), Cornish e Fisher propongono 
24

 un modo per approssimare il valore di 

un generico 𝛼-esimo quantile della distribuzione facendo affidamento ai quantili di una normale stan-

dard Z: 

𝑥𝛼 ≈ 𝑧𝛼 +
𝑧𝛼
2 − 1

6
𝑘3 +

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

𝑘4 −
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

𝑘3
2 +

2𝑧𝛼
4 − 6𝑧𝛼

2 + 3

120
𝑘5 −

𝑧𝛼
4 − 5𝑧𝛼

2 + 2

24
𝑘3

+
12𝑧𝛼

4 − 53𝑧𝛼
2 + 17

324
𝑘3
3                                                                                             (3.5) 

dove 𝑃(𝑍 < 𝑧𝛼) = 𝛼 = 𝑃(𝑋 < 𝑥𝛼). 

Al fine di eliminare i vincoli restrittivi ai cumulanti fino al secondo ordine (ovvero 𝑘1 = 0 e 𝑘2 = 1) 

si effettuano le seguenti considerazioni. 

Data una generica variabile aleatoria X di cui si conoscono unicamente i primi cinque cumulanti, que-

sta può essere standardizzata nel rispetto della seguente equazione: 

𝑋∗ =
𝑋 − 𝜇

𝜎
                                                                                                                                (3.6) 

I cumulanti fino al quinto ordine della variabile aleatoria standardizzata 𝑋∗ possono essere calcolati 

attraverso il sistema (3.7):  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝑘1
∗ = 0                                                                                                                               

𝑘2
∗ = 𝐸(𝑋∗2) = 𝐸 ((

𝑋 − 𝜇

√𝐸(𝑋 − 𝜇)2
)

2

) =
𝐸(𝑋 − 𝜇)2

𝐸(𝑋 − 𝜇)2
= 1                                  

𝑘3
∗ = 𝐸(𝑋∗3) = 𝐸 ((

𝑋 − 𝜇

√𝐸(𝑋 − 𝜇)2
)

3

) =
𝐸(𝑋 − 𝜇)3

(√𝐸(𝑋 − 𝜇)2)
3                                  

𝑘4
∗ = 𝐸(𝑋∗4) − 3𝐸(𝑋∗2) = 𝐸 ((

𝑋 − 𝜇

√𝐸(𝑋 − 𝜇)2
)

4

) =
𝐸(𝑋 − 𝜇)4

(𝐸(𝑋 − 𝜇)2)2
− 3        

𝑘5
∗ = 𝐸(𝑋∗5) − 10𝐸(𝑋∗2)𝐸(𝑋∗3) =

𝐸(𝑋 − 𝜇)5

(√𝐸(𝑋 − 𝜇)2)
5 − 10

𝐸(𝑋 − 𝜇)3

(√𝐸(𝑋 − 𝜇)2)
3

              (3.7) 

                                                           
24

 Fisher, Ronald A.; Cornish, E. A. (1960). "The Percentile Points of Distributions Having Known Cumulants". 

Technometrics. American Statistical Association and American Society for Quality. 2 (2): 209–225. 

doi:10.2307/1266546. JSTOR 1266546. 
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Utilizzando l’approssimazione (3.5) si può ottenere l’ 𝛼-esimo quantile della variabile casuale 𝑋∗: 

𝑥𝛼
∗ ≈ 𝑧𝛼 +

𝑧𝛼
2 − 1

6
𝑘3
∗ +

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

𝑘4
∗ −

2𝑧𝛼
3 − 5𝑧𝛼
36

(𝑘3
∗)2 +

2𝑧𝛼
4 − 6𝑧𝛼

2 + 3

120
𝑘5
∗ −

𝑧𝛼
4 − 5𝑧𝛼

2 + 2

24
𝑘3
∗𝑘4

∗

+
12𝑧𝛼

4 − 53𝑧𝛼
2 + 17

324
𝑘3
∗3                                      

 

Data l’equazione (3.6), si ricava che 𝑋 = 𝜎𝑋∗ + 𝜇 e  

𝑥𝛼 ≈ 𝜇 + 𝜎 [𝑧𝛼 +
𝑧𝛼
2 − 1

6
𝑘3
∗ +

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

𝑘4
∗ −

2𝑧𝛼
3 − 5𝑧𝛼
36

(𝑘3
∗)2

+ {
2𝑧𝛼

4 − 6𝑧𝛼
2 + 3

120
𝑘5
∗ −

𝑧𝛼
4 − 5𝑧𝛼

2 + 2

24
𝑘3
∗𝑘4

∗ +
12𝑧𝛼

4 − 53𝑧𝛼
2 + 17

324
𝑘3
∗3}]      (3.8) 

 

Considerando X la variabile aleatoria dei rendimenti logaritmici di un generico prodotto finanziario, la 

variabile casuale montante corrisponderà all’esponenziale di X. 

Confrontando l’equazione (2.7) con la (3.8), si riscontrano due distinzioni: 

1. La deriva è data da 𝜇 −
𝜎2

2
, invece che da solo 𝜇 (ciò per la discretizzazione di un processo sto-

castico continuo); 

2. Gli RTS semplificano ulteriormente la (3.8) non andando a considerare i valori all’interno della 

parentesi graffa. 

 

 

4. UTILIZZO DELL’ESPANSIONE DI CORNISH-FISHER 
 

L’utilizzo dell’espansione di Cornish-Fisher per la determinazione della distribuzione non gaussiana 

dei rendimenti di un determinato prodotto finanziario porta alle seguenti osservazioni: 

1. non è garantita la biettività della distribuzione per qualunque valore assunto dai parametri 𝑆𝑇 e 

𝐾𝑇; 

2. non vi è coincidenza tra i parametri di media (𝜇𝑇), volatilità (𝜎𝑇), Skewness (𝑆𝑇) e curtosi (𝐾𝑇), 

con la media, volatilità, Skewness e curtosi della distribuzione stessa, ovvero:  

 

                      𝜇𝑇
𝐶𝐹 = 𝐸(𝑍𝐶𝐹) ≠ 𝜇𝑇 

 

                      𝜎𝑇
𝐶𝐹 = √𝐸 [(𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹))

2
] ≠ 𝜎𝑇 

 

                      𝑆𝑇
𝐶𝐹 =

𝐸 [(𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹))
3
]

(√𝐸 [(𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹))
2
])

3 ≠ 𝑆𝑇   

 

                      𝐾𝑇
𝐶𝐹 =

𝐸 [(𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹))
4
]

(√𝐸 [(𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹))
2
])

4 − 3 ≠ 𝐾𝑇  
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Quanto segue è tratto dalla pubblicazione di Didier Maillard e Sofiane Aboura per Amundi “Option 

Pricing under Skewness and Kurtosis using a Cornish Fisher Expansion” pubblicata in data gennaio 

2015. 

 

4.1 Dominio di biettività della distribuzione 

Il carattere di biettività è un requisito a cui non si può rinunciare: solo in tal caso, ad ogni quantile del-

la distribuzione di Cornish-Fisher corrisponderà un'unica probabilità 𝛼 tale 𝑃(𝑍𝐶𝐹 < 𝑧𝛼
𝐶𝐹) = 𝛼.  

Se così non fosse, esisterebbe la possibilità che, dati due quantili 𝑧𝛼1
𝐶𝐹 > 𝑧𝛼2

𝐶𝐹 , la   𝑃(𝑍𝐶𝐹 < 𝑧𝛼1
𝐶𝐹) <

 𝑃(𝑍𝐶𝐹 < 𝑧𝛼2
𝐶𝐹). 

Ad esempio, utilizzando un campione di cinque anni dal 07.08.11 al 05.08.16 di rendimenti logaritmi-

ci giornalieri del titolo azionario Alliance Data System Corporation, sono stati calcolati i quattro pa-

rametri della distribuzione di Cornish-Fisher per le previsioni dei rendimenti a un giorno: 

 𝜇𝑑 = 0.0676% 

 𝜎𝑑 = 1.6136% 

 𝑆𝑑 = −1.949 

 𝐾𝑑 = 26.9789 

Data l’equazione per il calcolo dei quantili della distribuzione 

𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝜇𝑑 + 𝜎𝑑 [𝑧𝛼 + 𝑆𝑑

𝑧𝛼
2 − 1

6
+ 𝐾𝑑

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

− 𝑆𝑑
2
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

] −
𝜎2

2
                     (4.1) 

si giunge, per determinati valori della variabile aleatoria, ad un duplice o triplice risultato. Ad esem-

pio:  

𝑃(𝑧𝐶𝐹 < 0) = {
8.78%
57.59%
93.56%

  

 

Fig 7: Funzione di ripartizione dei rendimenti logaritmici a un giorno del titolo Alliance Data System Corp, 

nel rispetto della distribuzione prevista dagli RTS del 30.6.16, Regolamento Europeo 1286/2014. I 

parametri sono stati calcolati, utilizzando la serie storica di cinque anni di rendimenti logaritmici 

giornalieri dei prezzi di chiusura dal 07.08.11 al 05.08.16 (1.306 osservazioni).     Fonte: elaborazio-

ne su dati tratti da piattaforma Bloomberg. 
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Di seguito si procede ad individuare i vettori dei parametri che garantiscono il rispetto della biettività 

della distribuzione. 

Poiché il quantile 𝑧𝛼
𝐶𝐹 viene determinato dal quantile di una normale standard 𝑧𝛼, la biettività viene 

rispettata quando 𝑧𝛼
𝐶𝐹 in funzione di 𝑧𝛼 risulta essere sempre non decrescente: in termini matematici, 

la derivata prima di 𝑧𝛼
𝐶𝐹 rispetto a 𝑧𝛼 deve essere nulla o positiva per qualunque valore di 𝑧𝛼 

𝑑𝑧𝛼
𝐶𝐹

𝑑𝑧𝛼
≥ 0   ∀𝑧 

Data l’equazione 

𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝜇 + 𝜎 [𝑧𝛼 + 𝑆

𝑧2 − 1

6
+ 𝐾

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

− 𝑆2
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

] −
𝜎2

2
 

          = 𝜇 + 𝜎[(𝑘 − 2𝑠2)𝑧𝛼
3 + 𝑠𝑧𝛼

2 + (5𝑠2 + 1 − 3𝑘)𝑧𝛼 − 𝑠] −
𝜎2

2
 

dove    𝑘 =
𝐾

24
   𝑒 𝑠 =

𝑆

6
 

si avrà che   

𝑑𝑧𝛼
𝐶𝐹

𝑑𝑧𝛼
= 𝜎[3(𝑘 − 2𝑠2)𝑧𝛼

2 + 2𝑠𝑧𝛼 + (5𝑠
2 + 1 − 3𝑘)] 

la derivata prima risulterà essere crescente negli intervalli: 

𝑧𝛼 >
−𝑠+2√𝑠2−(5𝑠2+1−3𝑘)3(𝑘−2𝑠2)

3(𝑘−2𝑠2)
     oppure     𝑧𝛼 <

−𝑠−2√𝑠2−(5𝑠2+1−3𝑘)3(𝑘−2𝑠2)

3(𝑘−2𝑠2)
 

Dal risultato si evince come la presenza o meno del carattere di biettività non dipenda dal valore as-

sunto dai parametri 𝜎 e 𝜇. 

Un discriminante negativo o nullo implica che non esistono valori di z tali per cui       
𝑑𝑧𝐶𝐹(𝑧)

𝑑𝑧
< 0 ov-

vero il risultato che si vuole ottenere: la biettività sarà rispettata solo dalle coppie (s,k) che rendono 

non positivo il discriminante:  

𝑠2 − (5𝑠2 + 1 − 3𝑘)3(𝑘 − 2𝑠2) ≤ 0 

   9𝑘2 − 3𝑘(11𝑠2 + 3) + 30𝑠4 + 7𝑠2 ≤ 0 

 

𝑘 |
≤
≥
|
3(11𝑠2 + 1) | 

+
−
|√(11𝑠2 + 1)2 − 4(30𝑠4 + 7𝑠2)

6
 

e ciò ha soluzione, solo quando il discriminante è positivo o nullo, ovvero 

(11𝑠2 + 1)2 − 4(30𝑠4 + 7𝑠2) ≥ 0 

𝑠4 + 1 − 6𝑠2 ≥ 0 

𝑥2 + 1 − 6𝑥     𝑐𝑜𝑛 𝑥 = 𝑠2 

𝑥 =
6 ± √36 − 4

2
= 3 ± 2√2 

𝑥 ≥ 5.8284  𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒  𝑥 ≤   0.1716 

|𝑠| ≤ 0.4142   𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒   |𝑠| ≥ 2.4142 

|𝑆| ≤ 2.4853   𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒   |𝑆| ≥ 14.4853  
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Essendo improbabili distribuzioni dei rendimenti con skewness in termini assoluti maggiori a 14.49, si 

considera solo il dominio |𝑆| ≤ 2.4853. 

Operando in questo modo si ha:  

𝑘 =
𝐾

24
|
≤
≥
|
(11𝑠2 + 1) |

+
−
|√𝑠4 + 1 − 6𝑠2

6
 

 

𝐾  |
≤
≥
|    4 (

11

36
𝑆2 + 1)  |

+
−
|  
1

9
 √𝑆4 + 64 − 63𝑆2 

 

 

Fig 8 Individuazione dell’area in cui le coppie di valori (𝑆𝑇; 𝐾𝑇) garantiscono la biettività della distribuzione di 

Cornish-Fisher (4.1). Fonte: elaborazione tratta da Didier Maillard, “A User’s Guide to the Cornish Fish-

er Expansion” , Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM); Amundi Asset Management, 1 

Febbraio 2012 

L’espansione di Cornish-Fisher può quindi essere implementata solo per quei titoli che presentano 

coppie di valori (𝑆𝑇 , 𝐾𝑇) che cadono all’interno dell’area verde in Fig 8. 

Considerati gli ultimi cinque anni di osservazioni giornaliere dal 02.01.2012 al 02.01.2017 si evince 

che il 44% dei titoli azionari/indici analizzati (3.502 su 7.992), presentano coppie di valori su base 

giornaliera (𝑆𝑑 , 𝐾𝑑) non rientranti nel dominio che garantisce la biettività (Fig 9). 

Aumentando l’orizzonte temporale di detenzione ad un anno, il numero dei prodotti analizzati che pre-

sentano coppie di valori (𝑆𝑦, 𝐾𝑦) al di fuori del dominio che garantisce la biettività, si riduce a 4, come 

si può riscontrare in Fig 10. 
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Fig 9 Verifica dell’esistenza del carattere di biettività delle distribuzioni dei rendimenti a un giorno di 7.992 tra 

tioli azionari e indici, nel rispetto dell’espansione di Cornish-Fisher, utilizzando come serie storica gli ul-

timi cinque anni di rendimenti logaritmici giornalieri dal 02.01.2012 al 02.01.2017.  Fonte: elaborazione 

su dati tratti da stooq.com. 

 

 

Fig. 10 Verifica dell’esistenza del carattere di biettività della distribuzione di Cornish-Fisher per le previsioni 

degli scenari di rendimento a un anno, in riferimento a 7.992 tra titoli azionari e indici, utilizzando come 

serie storica gli ultimi cinque anni di osservazioni giornaliere dal 02.01.2012 al 02.01.2017. Fonte: ela-

borazione su dati tratti da stooq.com.  

Tutti e quattro i titoli azionari non rientranti nel dominio presentano delle perdite assai rilevanti, ano-

male e isolate nello storico dei prezzi di chiusura presi in considerazione. In particolare, si riporta 

l’andamento storico dal 02.01.2012 al 02.01.2017 dei prezzi di chiusura del titolo azionario “Liberty 

Media Corporation” quotato al NASDAQ. 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Fig 11 Andamento storico dei prezzi di chiusura del titolo azionario “Liberty media Corp”. Periodo di osserva-

zione dal 02.01.2012 al 02.01.2017. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com.  

 

Come si può notare dal grafico si registra una perdita elevata il 18 aprile 2016 (-71.9% in termini loga-

ritmici e -51.3% in termini percentuali); tuttavia, leggendo quanto scritto al link in nota 
25, non ci si 

trova di fronte ad una effettiva perdita, ma ad una riduzione di prezzo in conseguenza di un’operazione 

di stocks split. 

Ne consegue che sarebbe più corretto imporre la perdita di quel giorno a 0 con conseguente e signifi-

cativa variazione dei valori dei parametri annuali da 

 𝜇1 = 10.47%                         𝜎1 = 38.56% 

 𝑆1 = −1.25                            𝐾1 = 2.347 

a 

 𝜇1  = 24.43%                       𝜎1  = 21.92% 

 𝑆1  =    5.53%                       𝐾1 =    4.10% 

Per tale motivo da qui in poi si presumerà sempre che la registrazione di rendimenti negativi giornalie-

ri inferiori a ln(1 2⁄ ) sia una conseguenza di un operazione di stocks split, con conseguente imposi-

zione pari a zero del rispettivo rendimento.  

4.2 Parametri e momenti della distribuzione 

Data l’equazione:  

𝑧𝛼
𝐶𝐹 = 𝜇𝑇 + 𝜎𝑇 [𝑧𝛼 + 𝑆𝑇

𝑧𝛼
2 − 1

6
+ 𝐾𝑇

𝑧𝛼
3 − 3𝑧𝛼
24

− 𝑆𝑇
2
2𝑧𝛼

3 − 5𝑧𝛼
36

] −
𝜎𝑇
2

2
 

                                                           
25

 Liberty Media Corporation, prospetto del 18 febbraio 2016, “THE RECLASSIFICATION AND EXCHANGE 

PROPOSALS”, pagina 59 e seguenti. 

Link: http://ir.libertymedia.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-16-10222&CIK=1560385#A2227380ZS-

4A_HTM_DG79701_THE_RECLASSIFICATION_AND_EXCHANGE_PROPOSALS 

http://www.stooq.com/
http://ir.libertymedia.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-16-10222&CIK=1560385#A2227380ZS-4A_HTM_DG79701_THE_RECLASSIFICATION_AND_EXCHANGE_PROPOSALS
http://ir.libertymedia.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-16-10222&CIK=1560385#A2227380ZS-4A_HTM_DG79701_THE_RECLASSIFICATION_AND_EXCHANGE_PROPOSALS
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        = 𝑐 + 𝜎𝑇[𝑎𝑇𝑧𝛼
3 + 𝑠𝑇𝑧𝛼

2 + 𝑏𝑇𝑧𝛼 − 𝑠𝑇]                                                                          (4.1) 

     dove       

             • 𝑘𝑇 =
𝐾𝑇
24
                                                 •  𝑠𝑇 =

𝑆𝑇
6
              

             • 𝑎𝑇 = (𝑘𝑇 − 2𝑠𝑇
2)                                  •   𝑏𝑇 = (5𝑠𝑇

2 + 1 − 3𝑘𝑇) 

             • 𝑐𝑇 = 𝜇𝑇 −
𝜎𝑇
2

2
 

si calcolano i primi quattro momenti standardizzati della distribuzione di Cornish-Fisher 

(𝑆𝑇
𝐶𝐹, 𝐾𝑇

𝐶𝐹 , 𝜇𝑇
𝐶𝐹 𝑒 𝜎𝑇

𝐶𝐹)  

𝜇𝑇
𝐶𝐹 = 𝐸(𝑍𝐶𝐹) = 𝜇𝑇 −

𝜎𝑇
2

2
≠ 𝜇𝑇                                                                                             (4.2) 

(𝜎𝑇
𝐶𝐹)

2
= 𝐸((𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹)2) = 𝜎𝑇

2(15𝑎𝑇
2 + 2𝑠𝑇

2 + 𝑏𝑇
2 + 6𝑎𝑇𝑏𝑇)  

        = 𝜎𝑇
2 (
25

64
𝑆𝑇
4 + 1 +

1

96
𝐾𝑇
2 −𝐾𝑇

𝑆𝑇
2

36
) ≠ 𝜎𝑇

2                                                                 (4.3) 

𝑆𝑇
𝐶𝐹 =

𝐸((𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹)3)

(𝜎𝑇
𝐶𝐹)3

 

        =
8𝑠𝑇

3 + 270𝑎𝑇
2𝑠𝑇 + 72𝑎𝑇𝑠𝑇𝑏𝑇 + 6𝑠𝑇𝑏𝑇

2

(15𝑎𝑇
2 + 2𝑠𝑇

2 + 𝑏𝑇
2 + 6𝑎𝑇𝑏𝑇)

3
2

                                                                   (4.4) 

𝐾𝑇
𝐶𝐹 =

𝐸((𝑍𝐶𝐹 − 𝐸(𝑍𝐶𝐹)4)

(𝜎𝑇
𝐶𝐹)4

− 3 

= 24
[405𝑎𝑇

4 + 2(90𝑎𝑇
2 + 𝑠𝑇

2 + 𝑏𝑇
2)𝑠𝑇

2 + (𝑏𝑇
2 + 135𝑎𝑇

2 + 36𝑠𝑇
2 + 18𝑎𝑇𝑏𝑇)𝑎𝑇𝑏𝑇]

(15𝑎𝑇
2 + 2𝑠𝑇

2 + 𝑏𝑇
2 + 6𝑎𝑇𝑏𝑇)

2
 (4.5) 

 

Al fine di verificare come i valori 𝑆𝑇
𝐶𝐹 e 𝐾𝑇

𝐶𝐹 siano influenzati dai parametri 𝐾𝑇 e 𝑆𝑇, si sono effettuate 

delle simulazioni per il calcolo di 𝑆𝑇
𝐶𝐹 e 𝐾𝑇

𝐶𝐹 nel rispetto delle equazioni (4.4) e (4.5) e ipotizzando va-

riazioni di 𝐾𝑇 e 𝑆𝑇 rispettivamente da 0 a 9 e da -3 a 3. 

Dai grafici si evidenzia come al diminuire dei valori assunti da 𝐾𝑇 e da 𝑆𝑇 diminuisce lo scostamento 

percentuale di 𝑆𝑇
𝐶𝐹 da 𝑆𝑇  e 𝐾𝑇

𝐶𝐹 da 𝐾𝑇. 

Considerati skewness e curtosi campionari a un giorno dei rendimenti logaritmici giornalieri di 7.992 

tra titoli azionari e indici (campione di riferimento dal 02.01.12 al 02.01.17), si è proceduto a calcolare 

𝑆𝑑
𝐶𝐹 e 𝐾𝑑

𝐶𝐹 secondo le equazioni (4.4) e (4.5). Successivamente si sono  analizzati i titoli in ordine cre-

scente in funzione di |
𝑆𝑑
𝐶𝐹

𝑆𝑑
− 1| e |

𝐾𝑑
𝐶𝐹

𝐾𝑑
− 1|. Si è infine rappresentato in Fig 16 e Fig 17 la distribuzione 

cumulata di tali scostamenti percentuali. 

Utilizzando i momenti su base annua (𝐾1; 𝑆1), invece che su base giornaliera, la valutazione delle stes-

se grandezze porta a quanto nelle Fig 18 e Fig 19, di configurazione decisamente diversa da quanto 

riportato nelle Fig 16 e Fig 17 sui dati giornalieri.  

 

Si è verificato che, per previsioni a un giorno, in più del 90% dei titoli analizzati, si sono registrati sco-

stamenti percentuali di 𝑆𝑑
𝐶𝐹  e  𝐾𝑑

𝐶𝐹  dai rispettivi parametri di oltre il 40% e il 110%. 
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Fig 12 Rappresentazione dei valori di 𝑆𝑇
𝐶𝐹 al variare dei parametri (𝑆𝑇; 𝐾𝑇) nel rispetto della equazione (4.4). 

 

 

 

 

Fig 13 Rappresentazione dei valori di 𝐾𝑇
𝐶𝐹 al variare dei parametri (𝑆𝑇; 𝐾𝑇) nel rispetto della equazione (4.5). 
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Fig 14  Rappresentazione di |
𝑆𝑇
𝐶𝐹

𝑆𝑇
| − 1 al variare dei parametri(𝑆𝑇; 𝐾𝑇),nel rispetto della equazione (4.4) 

 

 

 

 

Fig 15 Rappresentazione di |
𝐾𝑇
𝐶𝐹

𝐾𝑇
| − 1    al variare dei parametri (𝑆𝑇; 𝐾𝑇), nel rispetto della equazione (4.5) 
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Fig 16 Considerate le skewness e le curtosi campionarie di 7.992 tra titoli azionari e indici utilizzando le serie storiche 

dei rendimenti logaritmici dei prezzi di chiusura dal 2.01.12 al 2.01.17, nel rispetto della equazione (4.4), si è 

espresso in figura la distribuzione di frequenza cumulata degli scostamenti percentuali di |
𝑆𝑑
𝐶𝐹

𝑆𝑑
| − 1, con 𝑆𝑑

𝐶𝐹 

calcolata nel rispetto dell’equazione (4.4). Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com    . 

 

Fig 17 Considerate le Skewness e le curtosi campionarie di 7.992 tra titoli azionari e indici, utilizzando le serie 

storiche dei rendimenti logaritmici dei prezzi di chiusura dal 2.01.12 al 2.01.17 si è espresso in figura la 

distribuzione di frequenza cumulata degli scostamenti percentuali di |
𝐾𝑑
𝐶𝐹

𝐾𝑑
| − 1, con 𝐾𝑑

𝐶𝐹 calcolata nel ri-

spetto dell’equazione (4.5).  Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Fig 18 Considerate le skewness e le curtosi campionarie di 7.992 tra titoli azionari e indici, utilizzando le serie 

storiche dei rendimenti logaritmici dei prezzi di chiusura dal 2.01.12 al 2.01.17 si è espresso in figura la 

distribuzione di frequenza cumulata degli scostamenti percentuali di |
𝑆1
𝐶𝐹

𝑆1
| − 1, con 𝑆1

𝐶𝐹 calcolata nel ri-

spetto dell’equazione (4.4). Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com.   

 

Fig 19 Considerate le Skewness e le curtosi campionarie di 7,992 tra titoli azionari e indici, utilizzando le serie 

storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri dei prezzi di chiusura dal 2.01.12 al 2.01.17 si è espresso 

in figura la distribuzione di frequenza cumulata degli scostamenti percentuali di   |
𝐾1
𝐶𝐹

𝐾1
| − 1, con 𝐾1

𝐶𝐹 

calcolata nel rispetto dell’equazione (4.5). Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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L’incremento ad un anno dell’orizzonte di previsione, invece, ha condotto, in più del 90% dei titoli 

analizzati, a scostamenti percentuali di 𝑆1
𝐶𝐹  e  𝐾1

𝐶𝐹  dai rispettivi parametri contenuti entro rispettiva-

mente il 2.3% e il 3.6%. 

Si osserva, quindi, che nelle previsioni degli scenari di performance con orizzonte temporale superiore 

all’anno, 𝑆𝑇
𝐶𝐹 ≈ 𝑆𝑇 e   𝐾𝑇

𝐶𝐹 ≈ 𝐾𝑇. 

Mentre all’aumentare di T, 𝑆𝑇 e 𝐾𝑇 diminuiscono e tendono a convergere a 𝐾𝑇
𝐶𝐹 e 𝑆𝑇

𝐶𝐹, 𝜎𝑇 e 𝜇𝑇 incre-

mentano non andando mai a convergere con 𝜎𝑇
𝐶𝐹  e 𝜇𝑇

𝐶𝐹 

 

lim𝑇→∞ 𝑆𝑇 = 𝑆𝑇
𝐶𝐹   ;   lim𝑇→∞𝐾𝑇 = 𝐾𝑇

𝐶𝐹   ;    lim𝑇→∞ 𝜎𝑇 ≠ 𝜎𝑇
𝐶𝐹  ;   lim𝑇→∞ 𝜇𝑇 ≠ 𝜇𝑇

𝐶𝐹 

 

Volendo far coincidere i momenti 𝑆𝑇
𝐶𝐹, 𝐾𝑇

𝐶𝐹, 𝜇𝑇
𝐶𝐹 𝑒 𝜎𝑇

𝐶𝐹 con i momenti campionari, i parametri della 

distribuzione dovrebbero assumere i seguenti valori (𝜇𝑇
𝐶𝐹 𝑒 𝜎𝑇

𝐶𝐹 sono ottenuti riformulando le equazio-

ni (4.2) e (4.3)) :  

 

    

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑆𝑇 ≈ 𝑆𝑇

𝑐𝑎𝑚𝑝
                                                                

𝐾𝑇 ≈ 𝐾𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

                                                               

𝜎𝑇 = 𝜎𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

√

1

(1 +
25
1296𝑆𝑇

4 +
1
96𝐾𝑇

2 − 𝐾𝑇
𝑆𝑇
2

36)

𝜇𝑇 = 𝜇𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

+
𝜎𝑇
2

2
                                                      

                                                      (4.6) 

 

dove (𝜇𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

; 𝜎𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

; 𝑆𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

; 𝐾𝑇
𝑐𝑎𝑚𝑝

)   corrispondono ai primi quattro momenti campionari standar-

dizzati. 

 

5. BACKTESTING SUGLI SCENARI DI PERFORMANCE PER I PRIIP DI CATEGORIA 2 

Si vuole ora valutare l’affidabilità di previsione degli scenari di performance favorevole, moderato e 

sfavorevole calcolati secondo le seguenti differenti modalità:  

1) modello 1: rendimenti distribuiti come una non gaussiana secondo l’espansione di Cornish-

Fisher. I parametri sono calcolati nel rispetto degli RTS del 30.6.16, riferiti al Reg Eu 

1286/2014: modello CF con deriva; 

2) modello 2: rendimenti distribuiti come una non gaussiana secondo l’espansione di Cornish-

Fisher. I parametri sono calcolati nel rispetto degli RTS del 30.6.16, riferiti al Reg Eu 1286/2014 

ad eccezione della deriva (𝜇𝑇 −
𝜎𝑇
2

2
) che viene imposta pari a 0: modello CF senza deriva; 

3) modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti. 

A tal fine sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9.629 titoli 

azionari (di cui 387 tedeschi, 33 ungheresi, 3.337 giapponesi, 5.044 statunitensi, 828 polacchi) e di 57 

indici in una finestra temporale compresa tra il 01.01.1980 e il 16.01.2017. 

Il titolo azionario, di per sé, non rientra nella definizione di PRIIP; tuttavia è considerato PRIIP di ca-

tegoria 2 un certificato il cui payoff sia funzione lineare dell’andamento del prezzo di chiusura di un 

dato singolo titolo azionario. 

 



 
 

 
 

28 

Di seguito vengono rappresentati gli andamenti nel tempo degli scenari di performance calcolati se-

condo ciascun modello proposto, nell’ipotesi di detenzione per cinque anni di un qualunque prodotto 

finanziario avente come benchmark uno tra i tre indici Nikkei225, FTSE250 o S&P500.  

Gli scenari sono stati calcolati facendo riferimento ai cinque anni di rendimenti giornalieri immedia-

tamente precedenti la data di valutazione. In altre parole, ad ogni data di valutazione, si sono utilizzate 

le ultime N osservazioni precedenti a tale data per poter calcolare i rendimenti che potenzialmente 

avrebbero potuto realizzarsi con la detenzione del prodotto per M anni. 

Al fine del confronto con gli scenari vengono inoltre rappresentati i rendimenti effettivamente registra-

ti dal benchmark. 

È stata calcolata una nuova previsione ogni tre mesi. 

Nei grafici l’asse delle ascisse rappresenta la data in cui è avvenuta la valutazione del prodotto: in Fig 

26, ad esempio, la prima osservazione indica che al 01.01.1985 sarebbe stato prospettato al cliente, per 

la detenzione quinquennale di un prodotto avente come benchmark l’indice S&P500, un rendimento 

percentuale inferiore o uguale a  -3.15% e +125.6% rispettivamente con probabilità del 10% e del 

90%, mentre effettivamente il titolo ha realizzato un rendimento percentuale del +111.3%. 

Il primo test è stato condotto a luglio 1992 per gli indici Nikkei225 e S&P500 e a luglio 1998 per 

l’indice FTSE250, prima data di valutazione in cui sono disponibili cinque anni di osservazioni giorna-

liere precedenti alla data stessa. 

L’ultimo possibile confronto tra rendimenti potenziali previsti e rendimenti effettivamente realizzati 

corrisponde per ciascun indice alla data di valutazione di gennaio 2012. 

 

Fig 20 Scenari di performance e del VaR relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente 

come benchmark l’indice “NIKKEI 225”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale com-

presa tra il 02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari, nonché il VaR, sono stati calcolati nel rispetto degli RTS 

del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014, modello 1 CF con deriva, e facendo riferimento agli ultimi cinque 

anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo test. Fonte: elaborazione su dati 

tratti da stooq.com. 

 

 

http://www.stooq.com/
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Fig 21 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “NIKKEI 225”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto delle proposte di modifica degli RTS 

del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014 (pubblicate in data 14.11.16), modello 2 CF senza deriva, e facendo 

riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo test. 

Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

 

Fig 22 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “NIKKEI 225”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto dell’ipotesi di normalità dei rendimenti 

e facendo riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni 

singolo test. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Fig 23 Scenari di performance e del VaR relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente 

come benchmark l’indice “FTSE250”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa 

tra il 02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari, nonché il VaR, sono stati calcolati nel rispetto degli RTS del 

30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014, modello 1 CF con deriva, e facendo riferimento agli ultimi cinque anni 

di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo test. Fonte: elaborazione su dati tratti 

da stooq.com. 

 

 

Fig 24 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “FTSE250”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto delle proposte di modifica degli RTS 

del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014 (pubblicate in data 14.11.16), modello 2 CF senza deriva, e facendo 

riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo 

test. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Fig 25 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “FTSE250”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto dell’ipotesi di normalità dei rendimenti 

e facendo riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni 

singolo test. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

Fig 26 Mutabilità nel tempo degli scenari di performance e del VaR relativi alla detenzione quinquennale di un 

prodotto finanziario avente come benchmark l’indice “S&P500”. Il backtesting è stato effettuato in una 

finestra temporale compresa tra il 02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari, nonché il VaR, sono stati calcolati 

nel rispetto degli RTS del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014, modello 1 CF con deriva, e facendo riferimen-

to agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo test. Fonte: 

elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Fig 27 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “S&P500”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto delle proposte di modifica degli RTS 

del 30.06.2016, Reg. Eu 1286/2014 (pubblicate in data 14.11.16), modello 2 CF senza deriva, e facendo 

riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data di ogni singolo 

test. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

Fig 28 Scenari di performance relativi alla detenzione quinquennale di un prodotto finanziario avente come ben-

chmark l’indice “S&P500”. Il backtesting è stato effettuato in una finestra temporale compresa tra il 

02.01.80 e il 16.01.17.  Gli scenari sono stati calcolati nel rispetto dell’ipotesi di normalità dei rendi-

menti e facendo riferimento agli ultimi cinque anni di osservazioni immediatamente precedenti la data 

di ogni singolo test. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

http://www.stooq.com/
http://www.stooq.com/
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Tramite una procedura di backtesting su 9.629 titoli azionari e 57 indici sono stati confrontati i mon-

tanti effettivamente realizzati per ogni unità valutaria investita, con le previsioni degli scenari di cia-

scun modello. 

Al fine di garantire l’indipendenza tra ogni singolo test, ciascun gruppo di scenari è stato calcolato fa-

cendo riferimento ad un diverso campione di osservazioni giornaliere (le osservazioni già utilizzate 

non vengono più considerate per i test successivi).  

Si sono, quindi, calcolate le frequenze con cui i montanti effettivamente realizzati si sono registrati al 

di sotto dei tre scenari: essendo che tutti i modelli presentati fanno corrispondere gli scenari sfavorevo-

li, moderati, e favorevoli rispettivamente al decimo, cinquantesimo e novantesimo percentile della di-

stribuzione dei rendimenti, l’affidabilità di previsione degli stessi risulta essere più significativa via via 

che le frequenze trovate si avvicinano a tali percentili. 

Le procedure di backtesting sono state più volte ripetute, al fine di verificare l’affidabilità dei modelli 

al variare dell’orizzonte temporale di detenzione del prodotto (input 1) e della dimensione del campio-

ne utilizzato per il calcolo degli scenari (input 2). 

Dalle Tab A1 e A2 in allegato si evince che all’aumentare dell’orizzonte temporale della previsione, 

diminuisce l’affidabilità di qualsiasi modello. 

Dalla Tab A3 in allegato si evince che per previsioni ad un anno qualunque modello risulta essere più 

affidabile se gli scenari vengono calcolati utilizzando un campione di osservazioni giornaliere di di-

mensione ridotta. 

Dalle tabelle stesse si osserva che mentre con l’utilizzo dei modelli 1 e 3 all’aumentare della dimen-

sione del campione utilizzato per il calcolo degli scenari di performance si ha un miglioramento 

dell’accuratezza delle previsioni di lungo periodo, con il modello 2 si garantisce, invece, maggiore af-

fidabilità limitando la finestra della dimensione campionaria a non più di due anni, come qui sotto evi-

denziato utilizzando le informazioni nelle tabelle in allegato: 
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Al fine di attuare una ulteriore sintesi tesa a valutare quale tra i tre modelli risulti essere quello meno o 

più accurato, si è calcolata la somma dei quadrati degli scostamenti tra il montante effettivamente rea-

lizzato (investendo una unità di valuta) e quello valutato con gli scenari dei predetti tre modelli. 

Sommando i valori di Tab A4 in allegato ottenuti con lo stesso modello, scenario e dimensione del 

campione, come qui sotto rappresentato, 

 

 

si ottiene quanto in Tab 1. 

 

 
Tab. 1 Somma dei quadrati degli scostamenti dei rendimenti effettivi dagli scenari di performance  

           calcolati con i tre diversi modelli a prescindere dallo scenario e dalla dimensione campionaria di base: 

 modello 1: rispetto degli RTS del 30.6.16 e 8.3.2017, riferiti al Reg Eu 1286/2014, modello CF con 

deriva 

 modello 2: rispetto delle proposte di modifica degli RTS, pubblicate in data 14.11.16, modello CF 

senza deriva 

 modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti 

Sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9,629 titoli azionari e 57 in-

dici dal 01/01/1980 al 16/01/2017. I valori sono espressi in termini percentuali. Fonte: elaborazione su da-

ti tratti da stooq.com. 

 

Da quanto in Tab. 1 si evince la netta dominanza del modello 2 qualunque sia la dimensione campio-

naria utilizzata e qualunque sia lo scenario considerato.  

Per quanto sopra, si ritiene più corretto l’utilizzo del modello che preveda il calcolo degli scenari di 

performance tramite l’utilizzo dell’espansione di Cornish-Fisher senza deriva. 

 

6. CONCLUSIONI 

Si sono analizzati gli effetti dell’applicazione del Regolamento Europeo n. 1286 del 26 novembre 

2014, e le sue proposte di modifica, con attenzione a quelli che la sua applicazione potrebbe avere sul 

processo informativo che accompagna la promozione e la vendita di un’ampia categoria di prodotti fi-

nanziari e prodotti finanziario-assicurativi. 

http://www.stooq.com/
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In particolare ci si è addentrati sull’aspetto riguardante la volontà del legislatore europeo di quantifica-

re il montante potenzialmente realizzabile dall’investitore in tre possibili condizioni di mercato - sfa-

vorevoli, moderate e favorevoli – e sono state testate e confrontate le due varianti del modello propo-

sto dalla Commissione Europea con un modello che preveda la semplice normalità dei rendimenti. 

L’analisi è stata affettuata adottando una procedura di backtesting in una finestra temporale che va dal 

1980 al 2017 su un campione di oltre 9.000 titoli o indici.  

Si è evidenziato come il modello proposto dalla Commissione Europea per il calcolo degli scenari di 

performance per i PRIIP di categoria 2 possa non ritenersi applicabile per quei prodotti con scadenza 

inferiore all’anno (ad esempio contratti Forward/Future con sottostante un tasso di cambio e scadenza 

fino a sei mesi) quando i parametri calcolati risultino essere tali da non permettere il rispetto della biet-

tività della funzione dei quantili della distribuzione. 

Inoltre, i risultati del backtesting evidenziano come l’utilizzo dell’espansione di Cornish-Fisher per la 

previsione dei rendimenti futuri risulti essere corretta all’ipotesi di normalità dei rendimenti e che delle 

due varianti proposte si è riscontrata una maggiore affidabilità del modello che non preveda deriva, 

ovvero quello descritto dalle proposte di modifica degli RTS pubblicate in data 14 novembre 2016, ri-

spetto a quello che prevede una deriva non nulla, ovvero quello descritto dagli RTS del 30 giugno 2016 

e del 8 marzo 2017, ora definitivo. 
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APPENDICE 

 

 

 

Tab A1 Frequenze dei rendimenti effettivi registrati al di sotto degli scenari sfavorevoli, moderati e favo- 

revoli calcolati secondo tre diversi modelli: 

                  Modello 1: rispetto degli RTS del 30.6.16 e 8.3.2017, riferiti al Reg Eu 1286/2014 

                  Modello 2: rispetto delle proposte di modifica degli RTS, pubblicate in data 14.11.16 

                  Modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti 

Sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9.629 titoli azionari e 57 

indici dal 01/01/1980 al 16/01/2017. I valori sono espressi in termini percentuali. 

Ot individua l’orizzonte temporale della previsione in anni. 

Dc individua la dimensione campionaria in anni delle osservazioni storiche utilizzate per il calcolo degli 

scenari.  

Ntest individua il numero di confronti effettuati tra i rendimenti effettivi e i rendimenti predetti dagli 

scenari. 

Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 
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Tab A2  Scostamento in termini assoluti delle frequenze dei rendimenti effettivi registrati al di sotto dei vari  

 scenari dalle percentuali [10%, 50% e 90%]. 

 Gli scenari sono stati calcolati secondo tre diversi modelli: 

                  Modello 1: rispetto degli RTS del 30.6.16 e 8.3.2017, riferiti al Reg Eu 1286/2014 

                  Modello 2: rispetto delle proposte di modifica degli RTS, pubblicate in data 14.11.16 

                  Modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti 

Sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9,629 titoli azionari e 57 

indici dal 01/01/1980 al 16/01/2017. I valori sono espressi in termini percentuali. 

Ot individua l’orizzonte temporale della previsione in anni. 

Dc individua la dimensione campionaria in anni delle osservazioni storiche utilizzate per il calcolo degli 

scenari.  

Ntest  individua il numero di confronti effettuati tra i rendimenti effettivi e i rendimenti predetti dagli 

scenari. 

Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

 

http://www.stooq.com/
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Tab A3 Dati gli scostamenti calcolati in Tab 4, si sono sommati gli scostamenti che hanno in comune il mede-

simo modello, il medesimo orizzonte temporale di previsione e la medesima dimensione del campio-

ne utilizzato. 

                  Modello 1: rispetto degli RTS del 30.6.16 e 8.3.2017, riferiti al Reg Eu 1286/2014 

                  Modello 2: rispetto delle proposte di modifica degli RTS, pubblicate in data 14.11.16 

                  Modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti 

  Sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9,629 titoli azio- 

  nari e 57 indici dal 01/01/1980 al 16/01/2017. I valori sono espressi in termini percentuali. 

  Ot individua l’orizzonte temporale della previsione in anni. 

  Dc individua la dimensione campionaria in anni delle osservazioni storiche utilizzate per il cal- 

  colo degli scenari.  

  Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 

 

http://www.stooq.com/
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Tab A4 Somma dei quadrati degli scostamenti dei rendimenti effettivi dagli scenari di performance calcolati se-

condo tre diversi modelli: 

                  Modello 1: rispetto degli RTS del 30.6.16 e 8.3.2017, riferiti al Reg Eu 1286/2014 

                  Modello 2: rispetto delle proposte di modifica degli RTS, pubblicate in data 14.11.16 

                  Modello 3: ipotesi di normalità dei rendimenti 

Sono state utilizzate le serie storiche dei rendimenti logaritmici giornalieri di 9,629 titoli azionari e 57 

indici dal 01/01/1980 al 16/01/2017. I valori sono espressi in termini percentuali. 

Ot individua l’orizzonte temporale della previsione in anni. 

Dc individua la dimensione campionaria in anni delle osservazioni storiche utilizzate per il calcolo degli 

scenari. Fonte: elaborazione su dati tratti da stooq.com. 
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