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Breve descrizione Questo corso ha come obiettivo quello di fornire strumenti avanzati per la

costruzione e la valutazione di un portafoglio di investimento e la comprensione del rapporto tra

rischio e rendimento sui mercati finanziari.

Collaboratori Il collaboratore per questo corso è Alberto Cagnazzo (acagnazzo@luiss.it)

Orario lezioni Lunedi 18:15-19:45 & Martedi 17:15-19:45

Ricevimento Martedi 16:00-17:00 (ufficio 530, Viale Romania)

Pagina web del corso Utilizzerò la pagina web del corso per aggiornare il programma, distribuire

slides e altro materiale e comunicare informazioni rilevanti. Slides e materiale del corso saranno

disponibili utilizzando la password AM 2016.

Libri di testo e altro materiale Le letture obbligatorie vanno lette prima della lezione. Il manuale

di riferimento del corso è Bodie, Kane and Marcus, Investments, 10th edition (copriremo alcuni,

ma non tutti, i capitoli di questo libro). In alternativa, per chi desiderasse un testo più avanzato, si

può fare riferimento a Danthine and Donaldson, Intermediate Financial Theory, Elsevier Academic

Press (2015). Per chi invece preferisse un testo in italiano, si può fare riferimento su Elton, Gruber,

Brown e Goetzman, Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti, Egea Editore. Altre

letture, obbligatorie o facoltative, saranno distribuite attraverso la pagina web del corso. Al fine

della valutazione finale, si è responsabili per tutte le letture obbligatorie (indicate con un asterisco

nel calendario dettagliato), anche quelle eventualmente non discusse in classe.

Prerequisiti Sebbene concetti di base di finanza, matematica, statistica e econometria siano

importanti per la comprensione delle lezioni, all’inizio del corso presenterò quelli indispensabili in

modo da rinfrescare la memoria e aiutare chi invece non li avesse studiati nel percorso triennale.

1Mi riservo la possibilità di effettua piccole modifiche al programma nel corso del semestre. Ogni modifica verrà

illustrata in classe e sulla pagina web del corso.

1

mailto://acagnazzo@luiss.it
http://docenti.luiss.it/borri/didattica/asset-management/


Problem sets Saranno distribuiti 4 problem sets. Gruppi di lavoro dovranno essere formati entro

la prima settimana di lezione e per ogni gruppo deve essere indicato un rappresentante che dovrà

inviare per email, al collaboratore del corso, una lista dei nominativi (e numero di matricola) di tutti

i componenti il gruppo. Chi non fosse in grado di trovare un gruppo può contattare il collaboratore

del corso che provvederà all’inserimento in un gruppo esistente. Ogni gruppo deve avere un numero

di studenti tra 6 e 8.

Il calendario per i problem sets è il seguente:

Disponibile online Termine per invio

PS 1 26/9 ore 9:00 2/10 ore 9:00

PS 2 17/10 ore 9:00 23/10 ore 9:00

PS 3 7/11 ore 9:00 13/11 ore 9:00

PS 4 21/11 ore 9:00 27/11 ore 9:00

I soli rappresentanti di gruppo dovranno inviare via email le soluzioni del problem set al collaboratore

del corso come allegato zip o pdf. L’allegato dovrà contenere tutti i files rilevanti (text, data,

computer code, etc.).

Presentazione di gruppo Durante tutto il semestre, oltre ai problem sets, dovrete gestire un

portafoglio di investimento virtuale. Nelle ultime due lezioni del corso si terranno presentazioni

in classe in cui ciascun gruppo dovrà descrivere l’andamento del proprio portafoglio e le scelte di

gestione. In classe verrano forniti i dettagli relativi a questo lavoro di gruppo e alle modalità della

presentazione. La valutazione delle presentazioni è basata sia sulla performance del portafoglio, che

sulla abilità nella discussione di strategie, rischi e opportunità e capacità di incorporare nelle proprie

analisi gli strumenti studiati in classe.

Esercitazioni Durante il corso, si svolgeranno 6 esercitazioni tenute da Alberto Cagnazzo. Du-

rante le esercitazioni, verranno risolti esercizi e discussi i problem sets. Inoltre, Alberto vi introdurrà

all’uso di Matlab.

Portafoglio di investimento virtuale In occasione del primo problem set, ogni gruppo dovrà

costruire un portafoglio (virtuale) con un capitale iniziale di 1,000,000 euro. Il portafoglio dovrà es-

sere salvato in Bloomberg nell’account del rappresentante di gruppo. In questa occasione, bisognerà

illustrare la strategia di investimento. Per semplicità, il portafoglio dovrà seguire le seguenti regole:

• Non sono ammesse posizioni allo scoperto (short), ma long only (ovvero, potete solo ac-

quistare strumenti finanziari).
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• Non è obbligatorio investire il 100% del capitale iniziale. Tuttavia, il rendimento del capitale

non investito sarà pari a 0%.

• Non è possibile prendere a prestito (quindi, no leverage e investimenti a margine).

In occasione di ciascuno dei tre problem set successivi, avrete la possibilità di ribilanciare il vostro

portafoglio (investire nuovo capitale, disinvestire, etc.). Quindi, in occasione dei problem set 2,

3 e 4 dovrete preparare un breve rapporto che illustri il saldo alla data di distribuzione di cias-

cun problem set, il rendimento, le nuove scelte di ribilanciamento, etc. Nella presentazione finale

dovrete sintetizzare l’andamento complessivo del vostro portafoglio durante il semestre accademico

e commentare le vostre strategie.

Valutazione Per chi sostiene l’esame entro i primi due appelli, la valutazione complessiva è fun-

zione della valutazione attribuita al gruppo di appartenenza nei problem sets e nella presentazione

di fine corso, e della valutazione conseguita nella prova di esame finale (PF). La prova finale, per

i primi due appelli, è a risposta multipla e contiene 63 domande per 90 minuti (1/2 punto per

risposta corretta, 0 punti per risposta mancante, e -1/6 punti per risposta inesatta). Il voto finale, in

questo caso, dipende dai voti (in trentesimi) conseguiti nei problem sets (PS) e nella presentazione

finale (PR) secondo la seguente formula:

max{PF,70% PF + 20% PS + 10% PR} + 2/302

Per chi volesse sostenere l’esame dopo le prime due sessioni, il voto finale dipenderà esclusivamente

da una prova finale che sarà costituita da domande aperte e/o esercizi (quindi, non esclusivamente

da domande a risposta multiplica). In questo caso, il voto eventualmente conseguito nei problem

sets e presentazione di gruppo come l’eventuale bonus non contribuiranno al voto finale.

Software Per alcuni degli esercizi e problem set avrete bisogno di utilizzare un software. Potete

utilizzare quello di vostro maggiore gradimento, incluso Excel. In classe, utilizzerò Matlab. Per chi

di voi decidesse di imparare Matlab, una buona introduzione disponibile online è di Paul L. Fackler

(A Matlab Primer ).

Data Per alcuni degli esercizi e problem set che assegnerò, avrete bisogno di utilizzare dati. Andate

sulla pagina web della biblioteca per scoprire quali sono i database a cui potete accedere in LUISS.

Ai fini di questo corso, i database che troverete maggiormente utili sono Thomson Reuters Eikon

(credo disponibile solo in biblioteca) e Bloomberg (disponibile in biblioteca e in alcune postazioni

nel campus). In classe cercheremo di imparare a utilizzare questi database.

2L’ultimo termine corrisponde a un bonus che matura secondo alcune condizioni discusse in classe e specificate in

seguito in questo syllabus.
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Bloomberg BMC In classe spesso faremo riferimento a Bloomberg, e utilizzerete Bloomberg nella

gestione del portafoglio di investimento all’interno dei gruppi di lavoro. In una delle prima lezioni,

faremo insieme i primi passi per imparare a usare Bloomberg. All’interno di questa piattaforma esiste

un ottimo strumento di apprendimento, chiamato Bloomberg Market Concepts ¡ BMC ¿. BMC è

un corso individuale online di otto ore che fornisce una introduzione al funzionamento dei mercati

finanziari. Il corso consiste in quattro moduli (economic indicators, currencies, fixed-income and

equities). Al termine del corso, si riceve un certificato che attesta il suo completamento. Il corso è

gratuito se effettuato su un terminale (scelta consigliata), e a pagamento ($149) se effettuato via

web. Il certificato di completamento del BMC è diventato un pezzo importante del cv di chi vuole

lavorare in finanza. Il bonus di 2/30 disponibile nei primi due appelli verrà accordato a chi avrà con

successo completato BMC entro il 21 Dicembre 2016. Nota che, al momento della registrazione,

dovrete inserire come codice del corso NBAMB112 (istruzioni dettagliate).
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Calendario (aggiornato durante il semestre) 3

• Settimana 1: Nella prima settimana, dopo una introduzione generale al corso, guarderemo

alla performance storica di diversi strumenti finanziari utilizzando come esempio gli Stati Uniti.

Inoltre, impareremo a utilizzare alcuni database come Datastream e Bloomberg e a scaricare

da Yahoo Finance serie finanziarie attraverso Matlab.

Letture:

– Template di Matlab file per scaricare serie finanziarie da Yahoo Finance

– BKM capitolo 5 (∗).

– Nicola Borri, A Bloomberg Terminal Primer, mimeo 2016 (∗).

– Philippe Jorion e William N. Goetzmann, Global Stock Markets in the Twentieth Century,

Journal of Finance, 54, 3, 1999 (∗).

– Dimson, Marsh and Staunton, ”Equity Premia Around the World”, Working Paper Oc-

tober 2011 (∗).

• Settimana 2-3: Richiami di concetti di finanza di base: Notazione, probabilità e statistica,

massimizzazione, algebra lineare, stocks e bonds.

Letture:

– BKM capitolo 14 (da 14.1 a 1.4) (∗).

– BKM capitolo 15 (escluso 15.4) (∗).

– BKM capitolo 16 (solo 16.1) (∗).

– Cochrane, 2006, Investment notes.

• Settimana 4: Asset classes, strumenti finanziari e trading.

Letture:

– BKM capitolo 1(∗).

– BKM capitolo 2 (escluso 2.5) (∗).

– BKM capitolo 3 (∗).

– Investing - The Index Factor(∗).

3Le letture obbligatorie sono contrassegnate dal simbolo ∗.
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– N. Tiku, Look at how quickly the values of multi-billion-dollar startups have multipied,

The Verge, February 2015.

– D. Thornton, What the Libor-OIS Spread Says, Federal Reserve of St. Louis, 2009.

– J. Hamilton, Understanding the TED spread, Econbrowser blogpost, 2008.

– E. Fama and K. French, Securities Lending, Dimensional blogpost.

– J. Cochrane, Run free funds expand, Grumpy Economist blogpost, 2015.

– Planet Money Podcast Episode 597: We are short America.

– Planet Money Podcast Episode 443: Don’t believe the hype.

– FT.com videos - The Rise of the Index

• Settimana 5: Allocazione del capitale tra asset rischiosi

Letture:

– BKM capitolo 6 (∗)

• Settimana 6-7: Il portafoglio rischioso ottimo e applicazioni su Matlab.

Letture:

– Una applicazione: il Modello di Markowitz (∗).

– BKM capitolo 7 (∗).

• Settimana 8-9: I modelli indice. Letture:

– BKM capitolo 8 (∗).

• Settimana 10: CAPM, modelli APT e strategie alternative.

– BKM capitolo 9-10 (∗).

• Settimana 11: Presentazioni di gruppo.
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