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1.1 L’equilibrio economico: Walras e i suoi successori . . . . . .
1.1.1 Concorrenza, informazione perfetta . . . . . . . . . .
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Introduzione
L’utilizzo dei modelli di simulazione ad agenti in economia e finanza è portatore di nuovi punti di vista alla disciplina, contrapponendosi spesso all’ortodossia e i suoi assiomi. La modellizzazione attraverso i modelli ad agenti
permette di ricreare mondi artificiali semplificando, a volte eccessivamente, il
comportamento dei singoli agenti o i meccanismi con cui questi interagiscono.
Negli ultimi due decenni gli ABM (agent based model ) sono stati oggetto di forti critiche e altrettanto forti apprezzamenti, per la loro apparente
contrapposizione alla teorizzazione attraverso formule matematiche. Le motivazioni dell’utilizzo dei modelli di simulazione ad agenti verranno analizzate nel capitolo 1, con i dovuti riferimenti alle teorie economiche ortodosse.
In particolare si espongono le nozioni riguardanti l’equilibrio statico e quello dinamico e si introduce il fondamentale concetto di razionalità limitata,
in opposizione alla perfetta razionalità dell’homo oeconomicus. Si illustrano
quindi le peculiarità dei modelli agent-based, e se ne distinguono i vari utilizzi
in ambito economico.
Nel capitolo 2 si analizza uno dei primi saggi sugli agenti zero intelligence,
in cui assume particolare rilevanza il meccanismo di mercato, l’asta doppia
continua, e la presenza di vincoli di bilancio per il raggiungimento di un
equilibrio. La minima razionalità degli agenti artificiali, nel saggio di Gode e
Sunder, viene confrontata con la razionalità degli agenti umani, con risultati
allo stesso tempo sorprendenti e ambigui. L’ambiguità e le semplificazioni
sono dunque fonti delle critiche al modello analizzato nel primo capitolo e
agli ABM in generale.
L’eterogeneità complica i modelli ABM ma permette una migliore rappresentazione della realtà: è il caso del modello di LeBaron presentato nel
capitolo 3, in cui gli agenti sono in grado di migliorare la propria strategia
basandosi sul passato. In questo modello viene introdotto il concetto di memoria degli agenti, sottoforma di probabilità condizionate, e il concetto di
informazione limitata e non uniforme nel mercato, con la presenza di insider
trading. Le ipotesi del modello consentono inoltre l’analisi delle deviazioni
del prezzo di mercato dal prezzo di equilibrio, dato dalle aspettative razionali.
4

I modelli di simulazione ad agenti consentono di rappresentare in modo
realistico il comportamento degli agenti, tenendo conto dell’evoluzione delle
scienze cognitive e degli apporti della finanza comportamentale. La scelta di regole fisse per gli agenti deve tenere conto della razionalità limitata
del modellizzatore, mentre l’utilizzo di regole e strategie che evolvono, ad
esempio attraverso l’utilizzo di reti neurali artificiali per l’apprendimento,
permette di superare questo limite. Il capitolo 4 esamina dapprima gli apporti della psicologia alla finanza comportamentale, e introduce i modelli ad
agenti intelligenti. Si illustra infine, nell’ultima parte del capitolo, l’impatto
dell’imitazione sui mercati finanziari, distinguendo tra imitazione spuria e
imitazione intenzionale: l’imitazione può essere considerata come una forma
primordiale di apprendimento.
L’ultimo capitolo esamina una proposta di modello ad agenti per l’analisi
dell’impatto dei vincoli e dell’imitazione in un mercato finanziario dominato
dal caso. Si spiegano dettagliatamente le assunzioni del modello, con le relative implicazioni, e si illustrano le regole che seguono gli agenti e gli algoritmi
utilizzati per la gestione degli ordini. In particolare si analizzano le conseguenze dell’imitazione spuria e dell’imitazione intenzionale in un ambiente
controllato, attraverso una serie di esperimenti, a cui seguono le analisi dei
grafici ottenuti e le analisi statistiche, con particolare riferimento alle serie
dei prezzi e ai risultati delle strategie per gruppo di agenti.

5

Capitolo 1
Perché i modelli e perché la
simulazione?
Chiunque immagini una dinamica sociale è un modellizzatore: la scelta non
è tra il costruire o non costruire modelli, ma tra il costruire modelli impliciti
o modelli espliciti. Nei modelli espliciti, come nelle simulazioni al computer,
le assunzioni sono spiegate dettagliatamente, in modo da poterne studiare le
implicazioni.
La simulazione è un modo per rappresentare teorie all’interno di
un computer al fine di conoscere e comprendere i fenomeni di
interesse (Terna e altri, 2006).
Solitamente, le scienze sociali costruiscono modelli come rappresentazioni
semplificate della realtà, utilizzando argomentazioni verbali e equazioni matematiche. Le prime sono flessibili e adattabili ma non consentono la verifica
di ipotesi; le seconde consentono calcoli e verifiche ma hanno gravi limitazioni
in termini di flessibilità e adattabilità. La simulazione al computer basata su
agenti permette di utilizzare congiuntamente sia le capacità descrittive delle
argomentazioni verbali, sia la capacità di calcolare gli effetti delle diverse situazioni e ipotesi. Adattabilità, flessibilità e calcolabilità sono caratteristiche
di un codice informatico.
Il ruolo della simulazione è rilevante in economia. Quest’ultima è tradizionalmente legata alle teorie e alla loro formalizzazione, e il computer ha
acquisito una notevole importanza come strumento sia per la fase di modellizzazione (simulazione ad agenti, ricerca di soluzioni), sia per quella dell’analisi
statistico-econometrica dei dati. L’economia tradizionale (neoclassica), contrapposta a quella eterodossa, ricorre principalmente alla assiomatizzazione e
utilizza le simulazioni a fini prevalentemente numerico/statistici. L’economia
eterodossa trova nelle simulazioni, intese come modo di rappresentare teorie,
6

uno strumento per la verifica empirica. La simulazione ad agenti consente
infatti: di rappresentare la realtà in modo flessibile e approfondito, ma sempre verificabile con il calcolo; di esplorare mondi o situazioni esistenti o che
potrebbero esistere. Inoltre, la simulazione ad agenti obbliga a specificare il
mondo costruito con adeguato dettaglio, senza ricorrere all’utilizzo delle “scatole nere”. La rappresentazione del mondo reale nella simulazione consente,
in primo luogo, di effettuare analisi che, in alcuni casi, sarebbero impossibili
o difficoltose da svolgere nella realtà “vera”: in questo caso i modelli agentbased sono una lente di ingrandimento sul mondo reale. In secondo luogo è
possibile operare su mondi non esistenti, ma che potrebbero esistere, disegnando mondi artificiali oppure indicando parametri non osservati nel mondo
reale. Poiché l’utilizzo della simulazione non permette l’utilizzo di “scatole
nere” di cui si può trascurare il contenuto, occorre formulare ipotesi che dovranno essere verificate in ogni parte del modello. Scrivere modelli espliciti
permette la replica dei risultati da parte di altri sperimentatori. Infine, nelle
simulazioni vengono introdotte specificazioni di comportamento e non ipotesi
di comportamento.
La versatilità degli strumenti di simulazione permette dunque di effettuare
test su ipotesi, esplorare nuove idee, generare basi di dati, costruire mondi
alternativi a quello reale. La simulazione rappresenta inoltre una strada
di ricerca efficiente, che può portare a risultati utili con sforzi minori di
quelli richiesti dagli esperimenti o dalla ricerca di dati sul campo, soprattutto
perché consente di seguire cammini a volta a volta differenti, esplorando
possibilità evolutive diverse e più casi di dipendenza dalla sequenza degli
eventi (path dependence).
Secondo Epstein (2008) vi sono almeno 16 ragioni, oltre alla previsione1 ,
per costruire un modello:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spiegare
Guidare la raccolta di dati
Mostrare le dinamiche
Suggerire analogie tra dinamiche
Insorgere nuove domande
Promuovere il pensiero “scientifico”
Restringere i risultati a dimensioni plausibili
Fare luce su incertezze cruciali
Introdurre scenari critici in quasi-tempo reale
Mostrare costi opportunità e suggerire efficienze

1

La previsione è un obiettivo raggiungibile se l’oggetto di interesse ha una distribuzione
stazionaria (anche se, prima di Newton, nessuno avrebbe osato ammettere che l’orbita dei
pianeti sarebbe mai stata prevedibile).
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11. Sfidare la robustezza delle teorie dominanti
12. Mostrare l’incompatibilità della conoscenza dominante con i dati osservabili
13. Formare i professionisti
14. Disciplinare il dialogo politico
15. Educare il pubblico
16. Rivelare la semplicità (complessità) del complesso (semplice)
La tettonica a zolle spiega i terremoti, ma non permette la previsione
né del tempo, né del luogo del loro accadimento: saper spiegare non implica prevedibilità. Epstein (2007) usa il nome “generative explanation” per
indicare una spiegazione macroscopica che emerge da una popolazione eterogenea di agenti che interagiscono localmente secondo ragionevoli regole
comportamentali.
Una visione semplificata dell’induttivisimo: “La scienza avanza dall’osservazione, e quindi i modelli sono costruiti tenendo conto dei dati”. Molto
spesso però i modelli precedono la raccolta dei dati2 : senza i modelli non
sarebbe sempre chiaro quali dati raccogliere: i modelli guidano la raccolta
dei dati.
I modelli sbagliati, in quanto tali, non sono infruttuosamente sbagliati.
Rappresentano infatti idealizzazioni fertili e utili: i migliori modelli sono
sbagliati, ma permettono il fiorire di nuovi modelli.
Una grande varietà di processi che appaiono non correlati hanno in realtà
lo stesso formalismo3 , quindi potenti teorie preesistenti possono essere adattate al campo inesplorato, agevolando e velocizzando il lavoro del modeler.
I modelli possono inoltre sorprendere, stimolare la curiosità e portare
a nuove domande. Sono i nuovi quesiti posti o indotti dal modello che
producono enormi progressi.

1.0.1

Modelli, conferme e falsificabilità

Ancora secondo Epstein (2008), il più importante contributo dei modelli
è l’educazione al pensiero scientifico. In particolare, l’empirismo negativo
di Popper (1963) afferma che ciò che non è falsificabile non è una teoria
scientifica. Il meccanismo delle congetture e delle confutazioni introdotto da
Popper è un metodo alternativo alla più semplice ricerca di casi confermativi:
la verifica non è sufficiente a garantire la veridicità di una teoria scientifica. Il
2

Un esempio: le equazioni di Maxwell nell’elettromagnetismo. Con esse è stata dedotta
l’esistenza delle onde radio, che sono state quindi “osservate” e “scoperte”.
3
La legge di Coulomb, che descrive l’interazione tra cariche elettriche, e la legge di
Newton della gravitazione universale hanno la stessa forma algebrica.
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falsificazionismo implica il deduttivismo: la scienza procede per congetture,
da cui si deducono conseguenze, e che possono essere confutate in base a tali
conseguenze. Se una proposta teorica o un’ipotesi non può essere sottoposta
a un controllo che possa falsificarla, allora il teorico che l’ha avanzata può
suggerire, a partire da essa, qualsiasi altra concezione senza possibilità di
contraddittorio: l’ipotesi iniziale può portare a qualunque conclusione senza
che si possa confutarla.

1.1

L’equilibrio economico: Walras e i suoi
successori

Le teorie economiche del ventesimo secolo sono in buona parte dovute all’influenza di Léon Walras. La visione di Walras è stata però distorta da
molti suoi successori, giungendo all’epoca moderna con apporti di numerosi eminenti autori. Walras era convinto dell’importanza, per l’economia,
della matematica. La sua specifica visione dell’equilibrio economico generale divenne un punto di riferimento nella teoria economica moderna e portò
al modello di Arrow-Debreu, con riscontri empirici notevolmente limitati e
nessun riferimento alle dinamiche al di fuori dell’equilibrio.
Il modello di Walras insegnato nelle università è un modello in cui sono
presenti solo scambio e produzione e vi è un banditore che determina un
vettore dei prezzi per stabilire l’equilibrio. Non è chiaro se Walras avesse
una visione dell’economia come un processo puramente dinamico o come un
processo che giunge a un equilibrio statico (Kirman, 2011).

1.1.1

Concorrenza, informazione perfetta

La nozione di concorrenza perfetta, per Walras, corrisponde ad una situazione in cui numerosi individui interagiscono liberamente e non accettano
prezzi quotati da un market maker : loro stessi fissano il prezzo a cui sono
disposti ad acquistare o vendere. Walras, inoltre, riteneva che la concorrenza
perfetta fosse un ideale, più che una realtà. La concorrenza perfetta, poiché
richiede la perfetta conoscenza dello stato del mercato, è praticata con minore o maggiore precisione e, dunque, con minore o maggiore efficienza. È
centrale nelle argomentazioni walrasiane il processo di tâtonnement, il cui significato letterale è “brancolamento” o “andare a tentoni”, degli individui nel
mercato, che porta al raggiungimento o avvicinamento dell’equilibrio. Sono
infatti le dinamiche fuori dall’equilibrio l’oggetto di interesse degli economisti: gli ABM permettono l’analisi di queste complicate dinamiche, ovvero del
continuo tâtonnement walrasiano, a partire non dai prezzi e dalle funzioni
9

di domanda e offerta, ma direttamente dai singoli agenti e dagli scambi del
mercato: negli ABM è possibile rappresentare un non-tâtonnement 4 (Smale,
1976).
Nei lavori di Walras non è presente alcun meccanismo che genera, in
modo centralizzato, i prezzi. Gli agenti decidono e cambiano i prezzi a cui
sono disposti a comprare o vendere e le corrispondenti quantità, ma nessuno
di loro ha un impatto maggiore degli altri sui prezzi. L’idea di concorrenza
perfetta è quindi corrispondente all’inabilità di tutti gli agenti di influenzare il
livello dei prezzi e, parimenti, gli agenti non si comportano come se potessero
influenzare i mercati. Nel tempo questa idea venne assimilata come se gli
agenti avessero avuto un peso trascurabile nel determinare i risultati del
mercato.
L’equilibrio di Walras, dopo il processo di “tâtonnement”, è raggiunto
quando i prezzi che prevalgono nei mercati sono tali che le quantità domandate siano uguali alle quantità offerte. Uno dei due problemi è che gli
agenti hanno difficoltà nel capire quando smettere di quotare i prezzi e quando iniziare le transazioni. Walras suggerisce che prima del raggiungimento
dell’equilibrio non accade alcuna transazione. Il secondo problema riguarda l’informazione sugli eccessi di domanda e offerta: un trader ha bisogno
di conoscere, per ogni bene, se il prezzo è in equilibrio. Ne Gli elementi
di economia pura (Walras, 1974) non è presente il concetto di informazione perfetta, ma divenne parte della sua teoria cosı̀ come lo divenne l’ipotesi della presenza di un banditore nel processo di creazione dei prezzi. Il
concetto di informazione perfetta emerge chiaramente nel modello di ArrowDebreu con le Arrow-Debreu securities: titoli definiti non solo in base alle
loro caratteristiche fisiche, ma anche in termini di data di consegna e stati
contingenti.
La posizione di Walras non era coerente: aveva due visioni incompatibili
tra di loro. Scelse la consistenza matematica a discapito del realismo. L’equilibrio walrasiano può essere infatti pensato sia come punto di riposo di
un processo dinamico, sia come soluzione statica al problema di trovare un
vettore dei prezzi a cui avvengono le transazioni. Con Arrow-Debreu l’equilibrio divenne la soluzione di un sistema di equazioni. Ciò che Walras aveva
in mente non era però un equilibrio statico del mercato, bensı̀ un mercato in
continua evoluzione, con un aggiustamento costante verso il nuovo equilibrio.
“Il mercato è come un lago mosso dal vento, in cui l’acqua cerca continuamente il suo equilibrio senza mai raggiungerlo.”
L’equilibrio è uno stato ideale e non reale, uno stato a cui le cose tendono
in un regime di concorrenza libera, perfetta. Uno stato che non potrà mai
4

Un processo caratterizzato da una sequenza di scambi reali che avvengono nel tempo.
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essere raggiunto perché tutto ciò che si è inizialmente assunto come costante
varierà e il processo avrà di nuovo inizio. L’equilibrio è dunque il punto limite
di un processo dinamico secondo questo punto di vista, in contrasto con
l’equilibrio statico derivante dalla soluzione di un sistema di equazioni. La
convergenza ai prezzi di mercato è spiegata, invece, attraverso la presenza del
banditore walrasiano. In realtà il banditore è stato introdotto posteriormente
a Walras per rendere la sua posizione più consistente.
L’unico moderno equivalente a quanto descritto da Walras è l’asta doppia,
in cui il banditore è assente.

1.1.2

Stabilità e informazione

L’informazione nel modello di equilibrio economico generale è racchiusa in
uno spazio con dimensione n(l − 1), dove n è il numero degli agenti e l è
il numero dei beni. In equilibrio, tutti gli agenti devono trasmettere i loro vettori contenenti gli eccessi di domanda ma, grazie all’omogeneità degli
agenti, è sufficiente un unico vettore di l − 1 prezzi. L’informazione richiesta,
in equilibrio, è dunque minima, ma l’equilibrio è interessante soltanto se può
essere ottenuto attraverso un ragionevole processo di aggiustamento, quale
potrebbe essere il tâtonnement. Prima occorre però stabilire l’esistenza di
uno stato di equilibrio, dopodiché testarne la stabilità. Quest’ultima può
essere ottenuta solo al prezzo di un significativo aumento dell’informazione
necessaria (Smale, 1976). Applicando il metodo di Newton è infatti necessario conoscere tutte le derivate parziali delle funzioni di eccesso di domanda,
pur non garantendo la convergenza da qualsiasi punto di partenza. Il metodo
di Newton non ha, inoltre, la stessa interpretazione naturale del tâtonnement.
Saari e Simon hanno mostrato che qualsiasi processo che porterebbe all’equilibrio, da qualsiasi punto di partenza, richiederebbe un ammontare infinito
di informazione.

1.1.3

Problemi concettuali

Non c’è un solo vettore dei prezzi dei beni in uno stesso istante, ma diversi
prezzi coesistono. Adottando la posizione realista, Walras afferma che gli
individui cambiano la propria domanda in base agli accadimenti nel mercato,
nella maggior parte dei mercati. Sono pochi i mercati in cui è presente un
qualche meccanismo centrale di creazione dei prezzi che favorisca l’incontro
di domanda e offerta.
Se si prendono in considerazione i mercati finanziari, il cui funzionamento
si basa su un meccanismo di asta doppia o su un meccanismo di book di ordini,
in qualsiasi momento un ordine di acquisto viene collegato a un ordine di
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vendita e avviene la transazione. Il prezzo a cui avviene la transazione è un
prezzo di equilibrio. Non tutta la domanda può essere soddisfatta a quel
prezzo. Gli altri trader osservano il prezzo e la transazione e decidono a
quanto vendere o acquistare. Nuove offerte sostituiscono dunque le offerte
del periodo precedente.
Gli scambi che avvengono nel mercato rivelano informazioni che, nel modello base di Walras, non sono considerate. I trader non osservano semplicemente i prezzi ma ragionano sulle motivazioni di quei prezzi. Tutto
ciò è molto distante dal mondo in cui le transazioni avvengono soltanto in
equilibrio.
Gli agenti ottengono continuamente informazioni e questo influenza le
loro aspettative e il loro comportamento. Le persone non agiscono indipendente dalle informazioni che hanno e, in aggiunta, sono influenzate dal
comportamento delle altre persone.
L’interazione tra gli agenti non avviene esclusivamente sulla base del sistema dei prezzi; gli agenti non assumono decisioni isolati dal mondo e dalla
società in cui vivono. Il comportamento aggregato non può essere identificato con un unico agente rappresentativo: razionalità collettiva e individuale
sono differenti.
L’agente economico è collocato in un contesto sociale e questo suo aspetto sociale ha conseguenze sul suo comportamento. Cambiamenti nella società influenzano le preferenze degli individui e, a loro volta, le preferenze
influenzano i valori comuni nella società.

1.2

Dinamiche e equilibrio

L’equilibrio è per definizione uno schema che non cambia e perciò la sua
struttura, le sue implicazioni e le condizioni della sua esistenza possono essere studiate sotto forma di equazioni. La semplicità che rende le equazioni
trattabili analiticamente ha però un prezzo: agenti omogenei, comportamento omogeneo nel tempo e nello spazio e esprimibile mediante equazioni. La
teoria dell’equilibrio generale non è affatto inutile poiché ha permesso, e
permette, una profonda comprensione dell’economia, seppure con non pochi
limiti.
Una delle critiche mosse verso la teoria economica è l’incapacità di prevedere crisi o di conoscere in anticipo il tasso di inflazione o disoccupazione.
Smale (1976) adduce a difesa che nemmeno un attacco di cuore può essere
previsto, pur conoscendo le funzioni degli organi del corpo umano in base a
principi fisici. La teoria, in questo caso, permette di conoscere gli accadimenti all’interno del corpo solo sotto specifiche condizioni. Ciò che il dottore
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può implementare, conoscendo la teoria, sono le misure preventive e la cura:
al pari di un dottore, i governi devono adottare gli accorgimenti necessari a prevenire una crisi o, nelle fasi successive, mitigarne gli effetti. Cosı̀
come la complessità del corpo umano non permette di prevedere la salute
dell’individuo, in economia è difficile prevedere il futuro di un intero Stato.
Nonostante i pregi, la teoria dell’equilibrio economico non è sufficiente a
rispondere alla domanda: “come è raggiunto l’equilibrio?”
Uno dei più importanti modelli sull’equilibrio è quello di Debreu (1959),
in Theory of Value, in cui gli agenti economici prendono un’unica decisione
nell’arco della loro vita, ottimizzando alcuni valori. Smale paragona le scelte
economiche alle scelte di un giocatore di scacchi, che deve trovare e utilizzare la migliore strategia che gli permetta di vincere. I migliori giocatori di
scacchi non analizzano molte mosse e non pensano a tutte le conseguenze
di ogni azione ma agiscono istante per istante sfruttando l’esperienza, regole
del pollice e altre considerazioni euristiche. Come un giocatore di scacchi gli
agenti economici decidono volta per volta le loro azioni, scegliendo tra un
set di possibilità limitato, volontariamente o involontariamente. Un’ottimizzazione di lungo periodo non sarebbe pratica, e difficilmente accettabile a
livello emotivo, a causa della complessità e numerosità delle forze in gioco.
Un altro importante esempio è quello del duopolio di Cournot, in cui i
duopolisti devono scegliere il tasso di produzione. In questo caso le scelte dei
due attori sono intercorrelate, nel dinamico mondo reale.
Gli ABM si prestano molto bene all’analisi delle dinamiche economiche e sociali grazie alla possibilità di definire regole di comportamento di
agenti, intesi come entità separate, piuttosto che ottimizzazioni di lungo periodo. Riguardo l’equilibrio Arthur (2005) distingue tre principali situazioni spesso osservabili in economia: rinnovamento continuo, indeterminazione
dell’equilibrio, indeterminazione delle aspettative.
In economia si osserva un continuo rinnovamento dei comportamenti degli
agenti quando: (1) non è possibile soddisfare i bisogni di tutti e gli agenti cercano continuamente di rispondere ai propri bisogni; (2) il sistema è esplorabile
e la sua conoscenza può migliorare indefinitamente attraverso l’esplorazione.
In quest’ultimo caso i comportamenti collettivi possono modificarsi diventando dapprima semplici e poi complicati o viceversa, senza mai trovarsi in
una situazione di equilibrio.
Quando invece alle azioni degli agenti seguono risposte e ritorni positivi
si è in presenza di molti equilibri. L’economia dell’equilibrio può identificare
gli schemi consistenti con un dato equilibrio, ma non permette di comprendere come questo viene scelto, nel caso siano numerosi: l’equilibrio è indeterminato. Quando ciò accade Arthur suggerisce di esaminare la questione
generativamente, ovvero considerandola non come un problema di selezione
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dell’equilibrio, ma come un problema di formazione dell’equilibrio. Situazioni con equilibri multipli possono essere modellizzate al meglio osservando ciò
che avviene istante per istante, durante la formazione dell’equilibrio. L’analisi di un processo dinamico con eventi casuali e non-linearità è ottimale
se condotta utilizzando modelli dinamici e non trattando il processo come
statico e deterministico. In questo modo di volta in volta diversi equilibri,
singolarmente, emergeranno, senza la possibilità di sapere in anticipo quale di questi. È invece possibile conoscere la probabilità di accadimento dei
diversi equilibri al variare delle condizioni iniziali.
Modellizzare la situazione in formazione significa tradurla in un
processo dinamico con eventi casuali (Arthur, 2005).
La determinazione delle aspettative è centrale in economia: tutte le azioni
economiche sono intraprese in base all’aspettativa di un dato risultato. Come
nel caso dei duopolisti, gli agenti cercano di prevedere il risultato delle loro
azioni, che a loro volta influenzano il risultato. Viene a crearsi dunque un
loop in cui gli agenti formano le aspettative sulla base dei risultati, che sono
una funzione delle loro scelte, a loro volta funzione delle aspettative.
La teoria delle aspettative razionali ovvia alla difficoltà della presenza
di differenti aspettative tra agenti eterogenei: “dato un problema economico, quale modello delle aspettative (se chiunque lo adottasse) porterebbe ad
azioni che, in media, renderebbero valido il modello?” Questa è la domanda
posta dal modello delle aspettative razionali. Le aspettative sarebbero dunque formate come una media delle aspettative di tutti gli agenti e dunque
rappresenterebbero una delle possibili realizzazioni disponibili, dati i risultati
del processo, a meno che tutti gli agenti sappiano che tutti gli altri agenti
conoscono il modello delle aspettative (razionali)5 . In Arthur (2005) la teoria delle aspettative razionali è paragonata a una matita in equilibrio sulla
propria punta: possibile ma improbabile.
Quando però gli agenti differiscono tra loro la situazione peggiora poiché
il risultato delle loro azioni sarebbe funzione delle diverse aspettative dei
numerosi agenti: l’indeterminazione non può essere evitata.
Lo studio dell’economia fuori dall’equilibrio richiede un profondo studio
delle dinamiche dei processi che portano all’equilibrio o al non-equilibrio.
L’economia si rivela quindi non come deterministica, prevedibile e meccanicistica, ma dipendente dai processi, organica e in evoluzione; il caso dell’equilibrio è solo uno dei possibili casi e non l’unico. L’analisi statica non
permette di catturare le peculiarità dei problemi di selezione dell’equilibrio
e di scelta delle aspettative: occorre analizzare la formazione dell’equilibrio
e delle aspettative in un mondo dinamico in continua evoluzione.
5

Nel qual caso la realizzazione avrebbe probabilità di accadimento uguale a 1.
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1.3

“Irrazionalità” limitata

L’utilizzo nella teoria economica dell’individuo rappresentativo ha erroneamente attribuito la razionalità del mercato al comportamento del singolo.
L’uso delle simulazioni permette l’utilizzo di agenti eterogenei, lontani dal
concetto di individuo rappresentativo e non necessariamente massimizzanti
la propria utilità: il comportamento razionale implica infatti la massimizzazione di funzioni ben ordinate quali sono le funzioni di profitto e di utilità.
L’uomo economico (e razionale) ha la conoscenza necessaria a calcolare le
conseguenze delle proprie possibili azioni e ha dunque la possibilità di agire in modo da ottenere il miglior risultato disponibile (Simon, 1955). Nella
realtà quest’uomo è un ideale irraggiungibile, al quale è soltanto possibile
avvicinarsi. Axtell (1999) paragona gli agenti razionali al concetto di gas
perfetto: un ideale dal ruolo fondamentale, seppur diverso dalla realtà.
Uno dei motivi dell’“irrazionalità” degli agenti è la mancanza di informazioni: il set informativo degli agenti economici non è completo. Alcuni agenti
hanno accesso a un numero maggiore di informazioni che, a parità di potere
e costo computazionale, porta a una migliore massimizzazione dell’utilità.
Becker (1962) mostra che il teorema fondamentale del comportamento
razionale, cioè l’inclinazione negativa delle curve di domanda del mercato,
non implica una completa razionalità di tutti gli agenti nel mercato. L’irrazionalità degli agenti è distinta in base alla loro memoria: da un lato agenti
impulsivi e con comportamenti erratici, dall’altro agenti inerti e dal comportamento abitudinario. Il modo di agire del gruppo può essere quindi molto
differente dal modo di agire del singolo.
Fehr e Tyran (2005) mostrano l’impatto dell’irrazionalità dell’individuo
sul mercato e distinguono complementarietà strategica e sostituibilità strategica. Nel primo caso un basso grado di irrazionalità individuale può portare
a grandi deviazioni, a livello aggregato, dalle previsioni dei modelli razionali;
nel secondo caso, invece, una minoranza di agenti razionali è sufficiente a
generare risultati aggregati in linea con le previsioni dei modelli razionali. Si
è in presenza di complementarietà strategica quando l’azione dell’individuo i
incentiva una stessa azione dell’individuo j 6 ; quando invece l’azione dell’individuo i produce un’azione contraria nell’individuo j prevale la sostituibilità
strategica7 .
Se le azioni degli agenti razionali e degli agenti irrazionali sono complementi strategici, gli individui razionali hanno un incentivo nell’imitare, parzialmente, il comportamento degli irrazionali, amplificando dunque l’impatto
6
7

Spesso la competizione di prezzo comporta complementarietà strategica.
Tipicamente implicata da una competizione di quantità.
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dell’irrazionalità. Il costo di un errore per un individuo irrazionale è relativamente grande nel caso di sostituibilità strategica e piccolo in presenza di complementarietà strategica. Quindi, è più probabile che la complementarietà
generi più errori a livello di individuo rispetto alla sostituibilità.

1.4

Gli usi dei modelli ad agenti

Gli agenti razionali sono un ideale: attraverso i modelli ad agenti è agevole
la limitazione della razionalità degli agenti e non vi è alcun bisogno di ricorrere all’individuo rappresentativo. Poiché il modello è “risolto” meramente
tramite la sua esecuzione, si dispone dell’intera dinamica del processo simulato, permettendo dunque di focalizzare l’attenzione non solo sull’equilibrio,
se presente, ma anche sulle dinamiche generate dalle interazioni tra gli agenti. Secondo Axtell (1999) al fine di ottenere risultati robusti e significativi è
però necessario eseguire il programma diverse volte: dato il modello, A, e i
suoi risultati, R, quanto cambiamento in A è necessario affinché R non sia
più ottenuto? Occorre dunque variare sistematicamente le condizioni iniziali
e i parametri al fine di verificare la robustezza del modello.
Axtell (1999) distingue tre usi dei modelli ad agenti: simulazione classica,
complemento alla teorizzazione matematica e sostituto per l’analisi.

1.4.1

Modelli ad agenti come simulazione classica

L’idea convenzionale di simulazione è quella in cui il modello matematico del
processo di interesse è ben definito, formulato e può essere risolto simbolicamente o numericamente. I modelli ad agenti, in questo (raro8 ) caso, sono
utili per la verifica della soluzione numerica, nel caso non fosse disponibile la
soluzione simbolica.
Un secondo utilizzo, classico, è quello di simulazione Monte Carlo, dove
il modello è stocastico. Si consideri un output, Y , di un modello stocastico,
funzione di una variabile casuale X. Nel caso in cui la funzione f (X) sia deterministica, Y è completamente determinata da X anche se non è calcolabile
analiticamente. Attraverso la simulazione Monte Carlo si costruisce progressivamente Y a partire dalle realizzazioni di X, x. La simulazione permette
dunque di generare le realizzazioni numeriche necessarie.
La simulazione può essere inoltre usata per mostrare in modo comprensibile ed efficiente i risultati al pubblico, grazie alla facilità con cui possono
essere visualizzati.
8

I due metodi, soluzione numerica e ABM, sono sostanzialmente equivalenti.
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1.4.2

Agenti artificiali come complemento alla teorizzazione matematica

Quando i modelli sono soltanto parzialmente risolvibili, le simulazioni ad
agenti consentono l’ottenimento di risultati a partire dalle relazioni matematiche derivanti dalla teoria. Soltanto raramente si ha un modello completamente risolvibile analiticamente: spesso è necessario ricorrere ad assunzioni a
priori, molte volte non realistiche e di cui non si conoscono i possibili effetti,
con lo scopo di semplificare. Ne sono un esempio l’agente rappresentativo,
un unico vettore dei prezzi, una struttura dei payoff simmetrica, l’informazione completa. Nei modelli ad agenti è possibile rinunciare a questo tipo di
semplificazioni: gli agenti possono essere diversi tra loro, i prezzi eterogenei,
i payoff “rumorosi”, l’informazione non completa e non distribuita uniformemente tra gli agenti. La teoria formale, con e senza le sue assunzioni,
può essere testata attraverso l’utilizzo di modelli ad agenti: ad esempio se
una singola esecuzione viola una teoria che vale in circostanze più ristrette, il
modello al computer rappresenta un contro-esempio per l’applicabilità della
teoria.
I modelli ad agenti consentono di ottenere equilibri anche quando questi
non possono essere effettivamente calcolati, a causa della mancanza di un
meccanismo di convergenza ad un punto fisso in un periodo di tempo limitato.
Gli equilibri raggiunti negli ABM sono sempre idiosincratici rispetto agli
agenti: da una realizzazione all’altra i risultati per il singolo agente possono
variare sostanzialmente. A livello macro, invece, le realizzazioni tendono a
essere più costanti. Si ha dunque una forma debole di path dependence in cui
la storia delle interazioni è importante per il singolo ma non per l’economia
nel suo complesso.
Vi sono casi in cui l’equilibrio è raggiungibile utilizzando agenti perfettamente razionali ma non con agenti a razionalità limitata. Si è mostrato
in precedenza come il requisito della completa razionalità sia difficilmente riscontrabile nella realtà: il ricorso agli ABM sembra essere non solo ausiliario,
ma necessario allo studio della razionalità limitata.
In altri casi l’ergodicità di un modello porterebbe a pensare che l’equilibrio
è asintoticamente raggiungibile, ma a volte nonostante le teorie, ciò non
accade. Un’usuale assunzione è quella secondo cui il processo non si discosta
per un lungo periodo dal suo stato asintotico. Gli ABM consentono lo studio
di questo tipo di processi, in cui il sistema rimane per molto tempo lontano
dal suo equilibrio asintotico. Alternativamente, gli equilibri possono essere
molto instabili o meno importanti delle fluttuazioni e degli eventi estremi.
In finanza e nelle scienze sociali gli eventi estremi assumono una notevole
importanza: basti pensare agli errori di copertura in un portafoglio di opzioni
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(Taleb, 2009) o alla distribuzione del reddito nel mondo.
L’utilizzo dei modelli ad agenti consente la verifica delle assunzioni di un
modello analitico. In particolare è possibile verificare la dipendenza del modello dalle assunzioni in modo da determinare le assunzioni chiave, testandole
separatamente.

1.4.3

ABM come sostituti dell’analisi

Quando i modelli non sono trattabili, ovvero quando non esistono soluzioni
in forma chiusa oppure le soluzioni numeriche non sono utili allo scopo, è
necessario ricorrere ai modelli ad agenti. Ciò avviene quando le equazione
che governano l’oggetto di interesse sono altamente non lineari.
Il ricorso agli ABM si rende inoltre necessario nel caso in cui il modello
è formalmente indecidibile, ovvero quando non è possibile stabilire il vettore
degli stati ad un certo tempo T .

1.4.4

Quando è utile usare gli ABM?

Secondo Bonabeau (2002) è opportuno usare i modelli di simulazione ad agenti quando le interazioni tra gli agenti sono complesse, non lineari, discontinue
o discrete; quando lo spazio è cruciale e il posizionamento degli agenti non
è fisso; quando la popolazione è eterogenea e ogni individuo è potenzialmente diverso dall’altro; quando la topologia delle interazioni è eterogenea e
complessa; quando gli agenti mostrano un comportamento complesso con apprendimento e adattamento al contesto sociale. Le interazioni in un mercato
borsistico possiedono quattro delle cinque caratteristiche illustrate da Bonabeau: la posizione fisica degli agenti nello spazio di un modello di mercato
finanziario non sembra assumere la stessa rilevanza delle altre caratteristiche.

1.4.5

Gli ABM come strumento contro le crisi

Il recente collasso dei mercati finanziari è stato sistemico: le interdipendenze
dei diversi settori e la complessità del sistema hanno favorito la crisi. Basandosi sul passato gli analisti statunitensi non hanno neppure immaginato che i
prezzi delle case potessero scendere contemporaneamente in tutta la nazione.
Analogamente, molti economisti hanno assunto che i comportamenti umani
potessero portare a mercati auto-regolamentati, prezzi di azioni e case non
troppo distanti da quelli di equilibrio. In realtà non è stato cosı̀. Il mercato
è caotico e complesso, gli eventi rari incidono molto più di quelli frequenti,
le variazioni dei prezzi non sono “normali”, i singoli individui (o istituzioni)
non agiscono nell’interesse del mercato ma spesso con orizzonti e incentivi
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di breve periodo. La stabilità e l’equilibrio statico sembrano essere un’utopia: qualità desiderabili e matematicamente comode, ma non osservabili
nell’attuale sistema.
Gli ABM rappresentano non solo un ottimo strumento per simulare sistemi e processi, ma possono guidare le scelte dei governi policy maker : ne
è un esempio il modello ad agenti del NASDAQ stock exchange della fine
degli anni ’90. Il modello doveva servire a valutare l’impatto di una nuova
norma nel mercato, in particolare della norma riguardante la quotazione dei
prezzi in decimali, ottavi o sedicesimi, sotto diverse condizioni. Il modello ha
permesso il test e la previsione degli effetti di differenti strategie, di osservare
il comportamento degli agenti in risposta ai cambiamenti, di monitorare gli
sviluppi, fornendo in anticipo segnali di conseguenze, non volute, di regole
implementate. Tutto ciò avviene nel modello in tempo reale e senza il rischio
di test nel mercato reale. Gli agenti investitori e i market-maker comprano
e vendono usando varie strategie, da molto semplici a molto complicate, con
apprendimento tramite reti neurali e reinforcement learning. L’ente regolatore era quindi interessato a strategie non ancora sfruttate nel mercato reale,
ma che avrebbero potuto trarre vantaggio dalla nuova regolamentazione.
I risultati del modello furono inaspettati e controintuitivi: una maggiore granularità dei prezzi aumenta il divario tra domanda e offerta (bid-ask
spread ). Inizialmente si pensava che l’implementazione di prezzi “decimali”
potesse diminuire questa differenza; allo stesso modo gli operatori del mercato si aspettavano che prezzi più “precisi” portassero a negoziazioni anch’esse
più puntuali, portando a un minore spread. Il buon senso degli operatori è
difficile da testare empiricamente: la complessità del mercato non permette
di isolare cause e effetti.
Le simulazioni ad agenti fungono come una galleria del vento in cui testare
il comportamento degli agenti e del mercato nella sua interezza.

1.5

Perché non la simulazione ad agenti?

I modelli ad agenti, nonostante i vantaggi che porterebbero, non hanno ancora raggiunto un alto livello di diffusione nell’economia: molti continuano a
preferire i modelli della matematica convenzionale. I motivi sono molteplici,
e tra questi c’è il rischio del nuovo: molti affermano che gli ABM non sono
stati testati quanto i modelli matematici tradizionali. Poiché in un modello
di simulazione sono presenti numerosi agenti e molti parametri, anche se i
suoi risultati corrispondono a quanto accade nel mondo reale, non è sempre chiaro se ciò è dovuto a un attento adattamento dei parametri oppure a
un corretto funzionamento del modello nel catturare le dinamiche reali: vi
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è un problema di fiducia. Un sostenitore degli ABM potrebbe prontamente ribattere che anche gli stessi modelli economici convenzionali possiedono
parametri adattabili artificiosamente alla realtà e sono quindi soggetti allo
stesso tipo di critica. Gli enti regolamentatori si sentono in dovere di seguire
il mainstream di metodi universalmente adottati e accettati, i cui fondamenti
e le applicazioni sono affermati (Buchanan, 2009).
Un sistema di regolamentazione basato sulla teoria economica tradizionale ha però fallito. Trichet (2010) afferma infatti che i modelli macroeconomici
hanno fallito nel prevedere la crisi e sono sembrati incapaci di spiegare cosa
stava accadendo all’economia in modo convincente. I policy-maker, durante la crisi, hanno auvto soltanto un limitato aiuto dai modelli tradizionali
disponibili. Trichet si è sentito “abbandonato” dagli strumenti convenzionali nell’affrontare la crisi. I modelli tradizionali sembrano infatti funzionare
piuttosto bene in momenti normali del mercato, ma male nei momenti di
turbolenza. Non è necessario buttare via i modelli di pricing e di equilibrio
economico: è necessario sviluppare strumenti complementari al fine di migliorarne la robustezza. L’eterogeneità degli agenti e l’irrazionalità limitata sono
cruciali nell’analisi e nella riproduzione di periodi di crisi, poiché le scelte
economiche degli attori coinvolti sono fortemente dipendenti dalle interazioni tra loro. È auspicabile l’integrazione tra diverse discipline: scienze sociali,
economiche, fisiche, ingegneria, psicologia, biologia. Secondo Trichet numerosi aspetti del mercato reale sono difficilmente riconciliabili con l’ipotesi del
mercato efficiente, centro della maggior parte dei modelli convenzionali. Gli
ABM potranno essere un importante strumento per i governi e per la politica
monetaria.

1.6

Una forma alternativa di matematica

Al pari delle scienze fisiche, la modellizzazione delle teorie nelle scienze sociali tipicamente comporta la specificazione e l’analisi di sistemi parametrici
di equazioni differenziali (spesso non lineari). La criticità dell’utilizzo della
matematica classica nei sistemi sociali è evidente: le entità non sono né infinitamente piccole né infinitamente numerose, inoltre le identità e i comportamenti non sono necessariamente distinguibili. Le comuni semplificazioni,
come l’agente rappresentativo e l’assunzione di comportamento omogeneo,
sono problematiche. Lo scienziato sociale deve considerare un contesto in
cui sono presenti molteplici osservatori con una continua evoluzione delle
interazioni tra loro e con l’ambiente. Nella matematica classica, il comportamento umano, notoriamente complicato, è catturato da semplici funzioni
matematiche.
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Borrill e Tesfatsion (2010) presentano gli agent based model (ABM) come
una forma alternativa di matematica al servizio delle scienze sociali: una
fusione tra matematica classica e matematica costruttivista.
Il principio del terzo escluso è alla base della matematica classica ed è
ciò che la distingue dalla matematica costruttivista. Per i costruttivisti è
necessario trovare o costruire un oggetto matematico al fine di dimostrarne
l’esistenza; per i matematici ’classici’ è sufficiente una dimostrazione per
assurdo: se la negazione di una proposizione P non è vera, allora P è vera.
La matematica costruttivista richiede invece una prova diretta, attraverso
una procedura di calcolo, al fine di escludere non solo la negazione di P, P̄ ,
ma anche tutto ciò che è compreso tra quest’ultima e P.
La matematica costruttivista incorpora dunque i fondamentali concetti di
informazione e limitatezza della conoscenza, implicati dalla moderna teoria
della computabilità.
Come per l’individuo nel mondo reale, l’agente degli ABM acquisisce
nuovi dati sul proprio mondo “costruttivamente”, attraverso l’interazione
con altri agenti. Parimenti, gli agenti possono avere convinzioni incalcolabili
sul mondo che influenzano le interazioni: i modelli ad agenti sono una fusione
degli approcci della matematica classica e di quella costruttivista e una loro
alternativa.
I sistemi sociali sono costituiti da entità eterogenee in contatto in una
rete di relazioni in continua evoluzione (Borrill e Tesfatsion, 2010). Teoria
dei grafi e teoria delle categorie9 sono due branche della matematica che si
occupano di relazioni tra oggetti e sono potenti strumenti a supporto del
metodo deduttivo in molte scienze, scienze sociali incluse. In alcune classi di
ABM rappresentabili come sistemi dinamici finiti, gli oggetti con morfismi10
definiti possono costituire una categoria. Ma l’idea classica che si possano
trovare soluzioni per sistemi a priori, esclusivamente da uno studio delle
loro caratteristiche strutturali, sta iniziando ad essere messa in ombra dalla
consapevolezza che molti sistemi sono irriducibili. In particolare, sistemi
fortemente interattivi o fortemente sensibili alle condizioni iniziali necessitano
di una loro implementazione per conoscerne i risultati. I sistemi sociali fanno
parte di questa categoria di sistemi: occorre dunque, al fine di capirne le
proprietà, compilare ed eseguire modelli di questi sistemi elaborati da un
calcolatore e osservare ciò che accade.
Il nostro universo non è un posto perfettamente ordinato e deterministico, ma un mondo vasto e variegato, senza regole e incal9

La teoria delle categorie è promossa come successore intellettuale della teoria degli
insiemi.
10
Relazioni tra oggetti.
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colabile a priori (Borrill e Tesfatsion, 2010).
Gli ABM sono un fidato strumento del matematico, adatto allo studio di
processi interattivi complessi in tutte le discipline scientifiche, in particolare
nelle scienze sociali, grazie alla facilità con cui è possibile collegare gli agenti
a entità riconoscibili nei sistemi sociali nel mondo reale.
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Capitolo 2
Agenti Zero Intelligence
Gli agenti ad intelligenza zero (zero intelligence o ZI) rappresentano agenti
dotati della minore razionalità possibile: non sono agenti che massimizzano la
propria utilità attesa, al contrario la ignorano. L’utilizzo di agenti ZI permette la rimozione dell’ipotesi di agenti perfettamente razionali, pur consentendo
l’analisi dell’effetto del grado di informazione in loro possesso. Nonostante
il comportamento casuale, agenti con vincolo di bilancio originano curve di
offerta positivamente inclinate e curve di domanda negativamente inclinate
(Becker, 1962); Gode e Sunder (1993) mostrano che è sufficiente aggiungere
un vincolo di bilancio ad agenti ZI per ottenere risultati sorprendentemente
vicini a quelli del mondo reale: il vincolo di bilancio riduce la variabilità delle
offerte1 degli agenti ZI. Il modello di Farmer e altri (2003), basato su agenti
ZI dotati di informazioni sulla serie dei prezzi, spiega il 96% della variabilità
dello spread tra le migliori offerte in vendita e in acquisto e il 76% della
variabilità del tasso di diffusione del prezzo.
Gli agenti a intelligenza zero, in quanto tali, permettono l’analisi dei
meccanismi del mercato separandoli dalle strategie di trading degli agenti:
il potere esplicativo dei modelli ZI deriva dall’incapacità degli agenti di apprendere o adattarsi all’ambiente economico in cui “vivono” (Ladley, 2010).
Separare gli effetti dei meccanismi di mercato dagli effetti delle interazioni
tra le strategia è complesso e non privo di problemi: è difficile catalogare le
strategie. Gli analisti fondamentali basano la loro strategia sui cosiddetti valori fondamentali, ma non c’è una convergenza sul parametro o i parametri da
considerare: dividendi, rapporto dividendo-prezzo, dati di bilancio, ad esempio. In contrapposizione agli analisti fondamentali vi sono gli analisti tecnici,
i chartist, che basano le previsioni su pattern nella serie storica dei prezzi.
Non è possibile però distinguere tra analisti tecnici e fondamentali poiché
1

indipendentemente, identicamente e uniformemente distribuite
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spesso i trader utilizzano una combinazione delle strategie delle due categorie, complicando l’analisi degli effetti sul mercato. La singola strategia è
complicata, ma il comportamento del gruppo lo è ancora di più, posizionando
il sistema economico e finanziario nell’ambito della complessità.

2.1

Gode e Sunder e agenti Zero Intelligence

La prima applicazione in un modello ad agenti degli agenti ZI è quella di
Gode e Sunder (1993), in cui si esamina il meccanismo di asta doppia continua. Nel modello vengono confrontati i risultati di mercati popolati di
agenti umani e mercati di soli agenti ZI. Il numero di agenti N era pari a
12 in ogni esperimento e gli agenti erano separati in ugual numero in due
gruppi: venditori e compratori. I compratori avevano un prezzo di riserva
pari a vi e acquistavano il titolo al prezzo pi , con un profitto vi −pi . Dall’altro
lato i compratori avevano la propria valutazione ci e quindi un profitto dalla
vendita dato da pi − ci . Gli agenti conoscevano soltanto la proria curva di
domanda o offerta, ma non quella degli altri agenti.
Il mercato di Gode e Sunder funzionava attraverso un meccanismo di
doppia asta continua, in cui ogni offerta poteva essere immessa nel mercato in ogni istante. La quantità di titoli era fissata a 1, quindi gli agenti
comunicavano al mercato la propria offerta tramite il prezzo di acquisto o
di vendita; ogni offerta accettata annullava le precedenti; quando un offerta
superava un’altra offerta il prezzo era stabilito come l’offerta immessa prima
nel mercato.
Negli esperimenti con agenti umani, della durata di 4 minuti, i trader
potevano seguire qualsiasi strategia e immettere offerte qualvolta volevano;
gli agenti artificiali non avevano nessuna strategia, anzi immettevano sul
mercato offerte con distribuzione uniforme tra 1 e 200 e decidevano quando
fare offerte in modo casuale. Poiché i valori vi e ci erano assegnati inizialmente
ai trader, era possibile osservare grosse perdite da parte degli agenti zero
intelligence, a causa della variabilità delle offerte. In presenza del vincolo di
bilancio agli agenti ZI non era concesso immettere offerte in perdita2 , dando
origine a minori oscillazioni del prezzo di mercato del titolo scambiato.
Il confronto di questi tre tipi di trader ha permesso a Gode e Sunder di
notare la convergenza al prezzo di equilibrio per quanto riguarda gli esperimenti con agenti umani (figura 2.1c), la mancata convergenza con gli agenti
ZI senza vincolo (figura 2.1a) e convergenza per gli agenti ZI con vincolo di
bilancio (figura 2.1b).
2

non era quindi possibile che pi > vi , per i compratori, e ci > vi , per i venditori
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(a) Zero intelligence.

(b) Zero intelligence con vincolo di bilancio.

(c) Trader umani.

Figura 2.1: Serie temporali dei prezzi.

L’efficienza allocativa, intesa come rapporto tra guadagni reali dagli scambi e guadagni potenziali, dei mercati popolati da agenti umani e agenti ZI
con vincolo di bilancio è vicina al 99%, mentre per gli agenti ZI è circa il
90%.
La dispersione dei profitti nel caso di agenti ZI senza vincolo di bilancio
è maggiore rispetto agli altri due mercati, inoltre il mercato di agenti umani
è caratterizzato da una diminuzione della dispersione con il passare del tempo, probabilmente a causa della memoria e dell’evoluzione delle strategie di
trading, impossibile per gli agenti ZI.
Gode e Sunder (1993) concludono quindi che l’elevata efficienza allocativa
dell’asta doppia continua è dovuta alla disciplina che il mercato impone agli
agenti e non all’apprendimento, intelligenza o ricerca del profitto degli agenti. L’abilità degli agenti di osservare, memorizzare e imparare non sembra
dunque intaccare l’efficienza allocativa dell’asta doppia continua. I risultati
suggeriscono anche che il meccanismo di mercato, nonostante il comportamento individuale irrazionale, qual è quello degli agenti ZI, generi razionalità
a livello di mercato, contraddicendo e allo stesso tempo confermando le teorie
economiche ortodosse. La teoria economica ha per lunghi anni teorizzato la
massimizzazione dell’utilità da parte dell’individuo rappresentativo, trasferendo la razionalità del mercato al singolo individuo. Attraverso gli agenti
ZI, con qualche limitazione, è stato possibile dimostrare che il mercato si può
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comportare razionalmente anche in presenza di agenti irrazionali e l’efficienza
del mercato in presenza di agenti ad intelligenza zero con vincolo di bilancio
ne è la prova.
Markets can exhibit elements of rationality absent in economic
agents (Sunder, 2004).

2.1.1

Estensioni del modello di Gode e Sunder

L’analisi del meccanismo di mercato con agenti ZI in Gode e Sunder (1993)
può essere esteso utilizzando un book borsistico in luogo del meccanismo
di asta doppia continua (continous double auction, CDA), come accade nel
mercato simulato da Bollerslev e Domowitz (1992). Il sistema basato sugli
ordini e sul book differisce da quello della standard CDA: gli ordini non
eseguiti ma immessi nel book non vengono eliminati. Come descritto nel
saggio di Bollerslev e Domowitz, il book memorizza tutte le offerte dei trader
e le ordina in base alla loro competitività: le offerte più vantaggiose in cima
al book e quelle meno attrattive al fondo del book. L’ordine, come accennato
in precedenza, rimane nel book finché non viene evaso o il trader non decide
di eliminarlo. Quando un trader fa un’offerta, questa viene confrontata con
la migliore controparte nel book di borsa e, ad esempio nel caso di offerta in
acquisto, se il prezzo è superiore alla migliore offerta di vendita lo scambio
avviene al prezzo, tra i due, immesso prima. Nel caso l’offerta non fosse
accolta, viene inserito nel book come ordine limitato.
In Bollerslev e Domowitz (1992) si osserva che il meccanismo di mercato
con il book fornisce una maggiore liquidità rispetto a un meccanismo di asta
doppia continua, con gli ordini limite in grado di fornire liquidità al mercato
senza la necessità di continue offerte. Molti dei maggiori mercati finanziari
mondiali adottano questo meccanismo, tra cui la borsa di Parigi e il New
York Stock Exchange (con l’aggiunta di uno specialist).
Bollerslev e Domowitz mostrano inoltre l’effetto di variazioni nella dimensione del book, in particolare da un book di dimensione pari a 1, ovvero
equivalente alla CDA, a un book di dimensione 6: all’aumentare della dimensione del book di negoziazione diminuisce la volatilità dei prezzi, e quindi lo
spread, e gli ordini sono eseguiti più velocemente.
I modelli ad agenti ZI sono stati utilizzati anche nell’analisi di bolle e
crash nei mercati finanziari. In tal proposito Duffy e Unver (2006) hanno
analizzato le differenze tra un mercato con agenti umani e un mercato con
agenti zero intelligence, verificando la corrispondenza delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei due mercati. Nei loro esperimenti è presente
un titolo che paga dividendi, scambiato durante periodi di trading, al termine
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dei quali il titolo paga i dividendi. Al termine dell’ultimo periodo di trading
il titolo è riacquistato dai trader a un prezzo prefissato. Di conseguenza il
valore fondamentale del titolo diminuisce con il passare del tempo, ma ciò
non accade al prezzo del titolo che invece assume la forma di una gobba,
in cui i prezzi di mercato tendono a essere superiori al valore fondamentale
all’inizio dell’esperimento e inferiori verso la fine: bolle e crash.

2.1.2

Critiche al modello di Gode e Sunder

Nel modello di Gode e Sunder (1993) le curve di offerta e di domanda sono
approssimativamente simmetriche: considerano dunque una sola delle possibili realizzazioni del mercato. In presenza di curve di domanda e offerta
simmetriche, o quasi simmetriche, il modello con agenti ZI replica gli esperimenti con agenti umani. Cliff e Bruten (1997) mostrano infatti che una
nuova implementazione del modello con curve di domanda e offerta non simmetriche non conduce agli stessi risultati ottenuti in precedenza per quanto
riguarda l’equilibrio del mercato3 . Quindi Cliff e Bruten, dopo aver dimostrato analiticamente che il valore atteso è uguale al prezzo di equilibrio solo
in pochi specifici casi, introducono un’evoluzione degli agenti ZI: gli agenti
Zero Intelligence Plus (ZIP). Questi agenti, soltanto lievemente più intelligenti, fanno offerte in funzione del loro prezzo di riserva e del margine di
profitto, con quest’ultimo che si adatta ogni volta che si ha un’offerta o un
eseguito nel mercato.
Al contrario di quanto accade in presenza di curve di domanda e offerta non simmetriche e agenti ZI, con agenti ZIP è possibile replicare il
comportamento umano, raggiungendo la convergenza dei prezzi.
Una maggiore intelligenza degli agenti, seppur minima, è introdotta al
prezzo della robustezza delle conclusioni derivanti dall’implementazione del
modello stesso.

2.2

Agenti ZI in finanza

L’enorme quantità di dati disponibile rende i mercati finanziari molto appetibili per gli analisti, che hanno riscontrato dei fatti stilizzati nelle serie
temporali dei prezzi. Alcune delle peculiarità sono il cosiddetto volatility
clustering, letteralmente raggruppamento della volatilità, e le autocorrelazioni delle variazioni dei prezzi a differenti ritardi. I numerosi dati disponibili
consentono di ricreare il book degli ordini e rendono possibile un confronto
3

L’efficienza allocativa dell’asta doppia continua sembra invece ottima anche in presenza
di curve di domanda e offerta asimmetriche.
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diretto tra le dinamiche dei modelli ad agenti (tra cui i modelli con agenti
ZI) e i mercati del mondo reale.
L’approccio “zero intelligence” ha consentito ai ricercatori di spiegare
molti dei fatti stilizzati come un risultato del meccanismo di mercato in
assenza di strategie del singolo agente artificiale.
Gli agenti ZI possono essere equiparati ai cosiddetti noise trader, la cui
strategia più semplice potrebbe essere l’aumento o la diminuzione casuale,
della propria valutazione, di una unità in ogni istante di tempo. I noise
trader possono essere definiti come agenti che si comportano irrazionalmente,
ma non necessariamente in modo casuale, quindi non tutte le tipologie di
noise trader possono essere incluse nel novero degli agenti a intelligenza zero,
caratterizzati dal comportamento casuale. Nel modello di Bak e altri (1997)
nelle varie simulazioni, oltre ai noise trader con diverse strategie, vengono
aggiunti altri tipi di agenti, tra cui gli analisti fondamentali. Questi ultimi
sono avversi al rischio, massimizzano la propria funzione di utilità di breve
periodo dipendente dal dividendo del titolo e decidono se comprare o vendere
il titolo se un certo valore, minimo o massimo, viene raggiunto dal suo prezzo.
Il modello considerato riproduce i fatti stilizzati riscontrati nei mercati reali,
come variazioni di prezzo di breve periodo maggiori di quelle previste in una
random walk e con forme simili a quelle delle leggi di potenza. Le variazioni
dei prezzi sono però caratterizzate da un esponente di Hurst, che indica la
tendenza al ritorno alla media di una serie, di circa 0.25, differente da quello
osservato nei mercati finanziari reali, di circa 0.6 - 0.7 (Ladley, 2010) per le
variazioni di breve periodo. Nonostante ciò, in Bak e altri (1997) si dimostra
che comportamenti di gruppo affatto banali emergono da semplici sistemi
con molti agenti che interagiscono tra loro.

2.3

Punti di forza e di debolezza

L’utilizzo di agenti ad intelligenza minima o nulla ha permesso di concentrare
l’attenzione dei ricercatori non sulle strategie dei singoli o dei gruppi di agenti,
ma sulle dinamiche del mercato. Grazie agli agenti ZI è infatti possibile
evitare assunzioni sulle strategie degli agenti.
Il meccanismo di mercato da solo è in grado di generare razionalità a
livello di mercato, anche in presenza di comportamenti individuali completamente casuali. La conseguenza della razionalità del mercato, nei modelli ad
agenti ZI, è una rappresentazione verosimile della realtà, anche se in quest’ultima è presente eterogeneità degli agenti (reali), ognuno dotato di strategie
differenti, spesso sofisticate e non catalogabili in una categoria o in un’altra.
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La completa mancanza di strategie nell’ambito degli agenti ZI ha permesso una migliore comprensione del comportamento del mercato. Il solo
processo di trasmissione degli ordini genera dinamiche complicate (Ladley,
2010). Gli ordini di ogni singolo agente dipendono infatti dallo stato in cui
si trova il book degli ordini, o dal miglior bid o ask; l’ordine può essere eseguito e cambiare il prezzo di mercato, oppure rimanere in attesa della sua
esecuzione. Lo stato del mercato cambia dunque continuamente4 , come avviene nel mondo reale: il mercato è in perenne evoluzione e gli equilibri sono
molteplici poiché cambiano al cambiare dello stato del complesso sistema. Se
si aggiungono agenti con una strategia si aggiunge complessità al mercato e
al modello, poiché le variabili da tenere in considerazione aumentano notevolmente: gli agenti diventano interdipendenti. Se si aggiunge l’eterogeneità
delle strategie la complessità del sistema raggiunge un terzo livello più alto
dei due precedenti: l’utilizzo degli agenti Zero Intelligence elimina la seconda
e terza forma di complessità (Ladley, 2010).
Le decisioni degli agenti ZI non dipendono dallo stato del mercato o dalle
motivazioni degli altri agenti, rendendo cosı̀ i loro comportamenti prevedibili.
La spiegazione dei modelli ZI è infatti molto più agevole dei modelli più
complicati dotati di eterogeneità, evoluzione e apprendimento, in cui è difficile
separare causa ed effetto.
Nonostante i vantaggi, i modelli ZI sono portatori di alcune difficoltà. Tra
queste vi è il rischio e la tentazione di utilizzare l’individuo rappresentativo,
rinunciando all’eterogeneità: caratteristica fondamentale dei mercati reali è
l’eterogeneità delle strategie degli agenti, assente nei modelli puramente e
unicamente ZI. Ciò che emerge nei modelli ZI è la disciplina che il mercato
impone, anche in assenza di razionalità economica e con comportamenti casuali. La conseguenza di ciò è un comportamento aggregato che annulla le
irrazionalità del singolo individuo: occorre perciò tenere sempre a mente, nell’interpretazione dei risultati di questo tipo di modelli, che il comportamento
e le scelte del singolo agente ZI non possono trovare una diretta contropartita nei mercati reali, se non in considerazione di informazioni o strategie
scorrette, se valutate a posteriori.
Gli agenti Zero Intelligence non spiegano nulla del comportamento individuale e molto del comportamento a livello sistemico: la validazione del
modello si basa infatti sui risultati aggregati. I buoni risultati dipendono, in
assenza di strategie individuali, unicamente dalla modellizzazione dei meccanismi di mercato, il più possibile aderenti alla realtà. Il successo dell’approccio zero intelligence è stato anche la causa della sua crisi. Il suo utilizzo ha
infatti permesso di “scoprire” il comportamento razionale del mercato in pre4

Quasi continuamente: nel mondo virtuale il tempo è discreto e non continuo.
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senza di bassissima o nulla razionalità, cosı̀ come la comparsa di bolle e crash
nei mercati finanziari. Quindi si giunge all’idea che non si ha bisogno di agenti massimizzanti la propria utilità, però non è stato chiarito, con l’approccio
ZI, quali agenti occorre considerare (Boero e Terna, 2010). La mancanza
di una validazione e calibrazione a livello micro e del comportamento degli
agenti è una notevole limitazione dell’approccio zero intelligence.
L’incapacità di adattamento degli agenti ZI e l’assenza di metodi di apprendimento porta a grosse deviazioni dal comportamento umano in caso
di ripetizione di esperimenti. Si pensi al modello di Gode e Sunder (1993)
in cui è presente un prezzo di equilibrio: gli agenti umani al termine delle
contrattazioni conoscono il prezzo di equilibrio del bene scambiato e in virtù
di ciò, nel caso si ripetesse l’esperimento, i nuovi scambi avverrebbero immediatamente a quel prezzo. Nel caso di agenti ZI, invece, si ripeterebbe
la situazione del primo esperimento, se pur con qualche casuale differenza
dovuta al comportamento random degli agenti. Quanto qui descritto non
potrebbe però mai accadere in un mercato finanziario poiché il prezzo di
un titolo è in costante divenire rispetto al flusso di informazioni pubbliche e
private che lo riguardano.
Una delle ipotesi che hanno motivato l’utilizzo di agenti con comportamenti casuali è l’assenza di perfetta informazione: l’incertezza dell’informazione si riflette nella variabilità e nel ruolo del caso nelle scelte dei singoli
agenti; a livello di mercato l’incertezza delle informazioni si compensa e si
condensa nel prezzo di mercato del bene o del titolo. La tentazione è dunque quella di assegnare un ruolo più grande al caso rispetto alla razionalità
limitata del singolo individuo.
L’adozione di modelli con agenti a intelligenza nulla ha permesso l’analisi
accurata dei meccanismi di mercato, depurandoli dalla componente determinata dall’individuo e spostando l’attenzione sul mercato. Il loro utilizzo
ha in parte confermato le teorie economiche ortodosse, ma smentito la razionalità del singolo individuo. L’ipotesi dell’individuo rappresentativo non
si discosta però dall’ipotesi di agenti ZI, seppur possa sembrare un controsenso. Dotando gli individui di un comportamento casuale che risulta in un
mercato razionale, si attribuisce all’individuo un piccolo valore decrescente
con la numerosità degli individui. Emerge cioè di nuovo il concetto di media,
equiparabile al concetto di individuo rappresentativo. L’individuo rappresentativo razionale è una media del comportamento del mercato nella sua
interezza, con il mercato che trasferisce la sua razionalità al singolo.
Di fronte all’evidenza data dai modelli ZI non è stato possibile attribuire
la razionalità del mercato al singolo individuo perché caratterizzato, quest’ultimo, per definizione da un comportamento completamente casuale e quindi
irrazionale.
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Grazie ai modelli di simulazione al computer è possibile modellizzare il
mercato finanziario considerando l’eterogeneità degli agenti e delle loro strategie, la possibilità di apprendimento, memoria e evoluzione, donando a un
nuovo homo oeconomicus le caratteristiche dell’individuo inteso come persona
direttamente dipendente dal contesto sociale.
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Capitolo 3
Il modello di LeBaron
Chan e altri (1999) utilizzano gli agent-based models per esplorare il mercato
finanziario, accogliendone le peculiarità di processo dinamico, eterogeneità
degli agenti, informazione asimmetrica, incertezza e apprendimento. I limiti della teoria e degli esperimenti condotti con agenti “umani” vengono
superati attraverso l’uso di agenti dotati di intelligenza artificiale, ovvero attraverso programmi al computer che contengono una certa euristica e metodi
di apprendimento, al fine di catturare particolari aspetti del comportamento
umano.
A differenza di Gode e Sunder, il cui modello è caratterizzato da agenti
stupidi, Chan, Lebaron, Lo e Poggio utilizzano agenti non stupidi, ma dotati
di un meccanismo di apprendimento che verrà analizzato nella sezione 3.4.

3.1

Struttura del mercato e ambiente economico

La struttura generale delle simulazioni è un mercato caratterizzato dall’asta
doppia in cui gli agenti dotati di intelligenza artificiale scambiano un singolo
titolo che paga un dividendo dipendente dallo stato del sistema al termine
del periodo in cui avvengono gli scambi. Il periodo di trading, durante il
quale avvengono gli scambi, è composto da 40 intervalli in cui nessun dividendo viene pagato. Nonostante ciò il flusso informativo è continuo, perché
dipendente dai prezzi e dagli ordini degli agenti in ogni intervallo di tempo.
Con il termine epoca 1 si definisce una sequenza di 75 periodi di trading, in
1
I sei esperimenti di Chan e altri (1999) consistono in 100 prove di un’epoca, in cui
ogni epoca inizia con le stesse condizioni riguardo tipologia di trader, distribuzione della
ricchezza.
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ognuno dei quali lo stato della natura è casuale2 e identicamente e indipendentemente distribuito. Ad esempio D = (0, 1, 2) rappresenta il dividendo
di un titolo che paga 0 nello stato 1, 1 nello stato 2 e 2 nello stato 3. È
possibile distinguere agenti con preferenze omogenee, assumendo cioè che il
dividendo che paga il titolo è lo stesso per ogni agente, e agenti con preferenze eterogenee, ovvero con differenti dividendi per lo stesso titolo tra agenti
diversi. In termini economici, quest’ultima categoria può essere riferita ad
agenti che pesano i payoff in base alla propria utilità marginale: agenti con
preferenze diverse avranno un vettore dei dividendi diverso. L’eterogeneità
delle preferenze è uno dei motivi per cui avvengono gli scambi nel mercato
artificiale qui descritto.
Un secondo motivo per gli scambi è la differenza nei set informativi degli agenti. Qui è opportuno distinguere tra informazione pubblica, ovvero
disponibile a tutti i partecipanti al mercato, e informazione privata, cioè disponibile soltanto ad alcuni agenti. In base al set informativo è possibile
suddividere gli agenti in tre categorie: gli insider conoscono esattamente lo
stato che si verificherà (ad esempio il vettore dei dividendi D = (−, 1, −) indica che si verificherà lo stato 2 con payoff 1); i parzialmente informati hanno
informazione imperfetta riguardo lo stato futuro (un vettore D = (0, 1, −)
ne è un esempio); i non-informati conoscono soltanto l’informazione pubblica (D = (0, 1, 2)). L’informazione privata viene conosciuta dagli insider
e dai parzialmente informati all’inizio di ogni periodo di trading e la sua
distribuzione non è conoscenza comune.

3.2

Meccanismo di trading

Il meccanismo di trading è un’asta doppia semplificata. Gli agenti possono
fare un’offerta in acquisto o in vendita oppure possono accettare le offerte
degli altri agenti. Se c’è un’offerta in acquisto (bid ), un’offerta successiva
deve superarla per poter entrare nel book di negoziazione. Al contrario, se c’è
un’offerta in vendita (ask ), l’offerta successiva deve essere più bassa affinché
possa essere quotata. Una transazione avviene quando un’offerta esistente
e accettata oppure quando domanda e offerta si incrociano (in questo caso
il prezzo è fissato come media tra bid e ask). La quantità scambiata di
titoli è pari a uno. Questa semplificazione trova ragione nelle motivazioni
dell’analisi: permettere una quantità variabile di titoli avrebbe complicato il
modello, sebbene avrebbe permesso di analizzare l’impatto dell’avversione al
rischio.
2

Per semplicità è stata assunta una distribuzione uniforme: ogni stato è equiprobabile.
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Il prestito titoli e la vendita allo scoperto non sono permesse e gli agenti
devono sottostare al vincolo di bilancio in ogni istante di tempo.

3.3

Agenti

Tutti gli agenti sono neutrali al rischio, massimizzano la loro ricchezza attesa
alla fine del periodo scegliendo tra cash e stock in base alla previsione del
dividendo futuro, e quindi comprando quando i prezzi di mercato sono bassi
rispetto alla loro previsione e vendendo quando sono alti. La procedura per
la trasmissione degli ordini al mercato è uguale per tutti gli agenti, che differiscono soltanto per il prezzo base 3 , p∗ , ed è rappresentata nella tabella 3.1.
Poiché il prezzo base p∗ rappresenta la valutazione dell’agente, l’utilizzo dello
spread S smussa le offerte dei trader verso il basso o verso l’alto, nel caso
l’offerta sia “fuori mercato”. Inoltre il meccanismo di trading nel modello
sembra semplificare il meccanismo di trading reale: nel caso bid e ask non
corrispondano, il prezzo viene fissato come media tra i due, da qui la necessità
di smussare offerte fuori mercato.
Azione

Scenario

bid presente, ask presente
p∗ > a
acquista al prezzo di mercato
p∗ < b
vende al prezzo di mercato
b < p∗ < a e a − p∗ > p∗ − b immette un’offerta distribuita U (p∗ , p∗ + S)
b < p∗ < a e a − p∗ ≤ p∗ − b immette un’offerta distribuita U (p∗ − S, p∗ )
p∗ > a
p∗ ≤ a

nessun bid, ask presente
acquista al prezzo di mercato
immette un’offerta distribuita U (p∗ − S, p∗ )

p∗ < b
p∗ ≥ b

bid presente, nessun ask
vende al prezzo di mercato
immette un’offerta distribuita U (p∗ , p∗ + S)

con probabilità 1/2
con probabilità 1/2

nessun bid, nessun ask
immette un’offerta distribuita U (p∗ , p∗ + S)
immette un’offerta distribuita U (p∗ − S, p∗ )

Tabella 3.1: Algoritmo per la trasmissione degli ordini nel modello di Chan e altri
(1999), dove a indica il miglior ask, b il miglior bid, p∗ il prezzo
base, S il massimo spread dal prezzo base; U (x1 , x2 ) indica una
distribuzione uniforme con estremi x1 e x2 inclusi.
3

Un numero pseudocasuale estratto da una distribuzione uniforme con estremi finiti
x1 , x2 ∈ N.
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Gli agenti sono di tre possibili tipi, in base al meccanismo di formazione
delle aspettative: bayesiani empirici, momentum, nearest-neighbor 4 .
I trader bayesiani empirici usano le informazioni derivanti dal mercato per
aggiornare la propria visione sullo stato dell’economia. Il loro prezzo base è
quindi determinato dalle loro opinioni e vendono o comprano conseguentemente. Gli agenti facenti parte di questo gruppo osservano continuamente le
attività del mercato, aggiornano le opinioni e modificano le proprie posizioni
in base alla loro visione. Smettono di fare offerte in acquisto o in vendita quando il prezzo di mercato raggiunge il loro prezzo base o quando non
possiedono più né cash né stock.
I trader di tipo momentum sono degli analisti tecnici semplici la cui previsione del rendimento al tempo t è il rendimento in t − 1. In modo specifico,
considerando pt e pt−1 , la previsione di un agente del tipo qui descritto è
semplicemente pt · (pt /pt−1 ). Gli agenti momentum magnificano i rialzi e
i ribassi del mercato, introducendo maggiore volatilità e irrazionalità nelle
valutazioni dei titoli.
Il terzo tipo di agenti è quello dei nearest-neighbor, caratterizzato dallo
sfruttamento di schemi nella serie dei prezzi per prevedere i prezzi di mercato.
Se i trader bayesiani empirici sono gli investitori “fondamentali”, i nearestneighbor possono essere visti come sofisticati analisti tecnici. Al pari dei trader di tipo momentum, i nearest-neighbor ignorano qualsiasi informazione
riguardante i dividendi e le loro probabilità associate, ma invece di seguire una strategia fissa, imparano e si adattano alle mutevoli condizioni del
mercato.

3.4

Il meccanismo di apprendimento

I trader bayesiani empirici condizionano le loro opinioni sulle informazioni
del mercato, ovvero calcolano il valore atteso condizionale del dividendo come
E[D|p0 , p1 , . . . , pt ]. Per semplicità si sono considerati soltanto i prezzi e non
lo spread tra domanda e offerta o il volume delle transazioni. Una delle
assunzioni del modello è che le informazioni più importanti sono incorporate
nei prezzi delle ultime k transazioni, e viene dunque utilizzata una media
mobile dei prezzi mt per riassumere le informazioni del mercato al tempo t,
mt =

t
1 X
pτ .
k τ =t−k+1

4

(3.1)

Il nome deriva dall’algoritmo utilizzato nel riconoscimento di pattern per la
classificazione di oggetti basandosi sulle caratteristiche degli oggetti vicini a quello
considerato.
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Nelle simulazioni del modello sin qui analizzato k = 10. Conoscendo la serie
delle medie mobili dei prezzi mk , mk+1 , . . . , mt e il dividendo realizzato Di ,
la distribuzione condizionale P (m|Di ) può essere stimata empiricamente, e
usando il teorema di Bayes, è possibile determinare P (Di |m):
P (m|Di )P (Di )
P (Di |m) = PN
j=1 P (m|Dj )P (Dj )

(3.2)

dove P (Di ) è la probabilità a priori dello stato i, data dall’informazione
privata dell’agente, e N è il numero dei possibili stati. Conseguentemente,
per D = (D0 , D1 , . . . , Dn ) e data la media mobile dei prezzi m, il valore
atteso condizionato dei dividendi è
E[D|m] =

N
X

P (Di |m)Di .

(3.3)

i=1

Questo valore atteso condizionato è il prezzo base p∗ dei trader bayesiani
empirici.
Intuitivamente, i trader facenti parte di questo gruppo imparano a conoscere lo stato associando le condizioni salienti del mercato con lo stato
realizzato e memorizzano queste associazioni in istogrammi. Questi istogrammi forniscono un’immagine di quanto gli agenti riescano a differenziare
gli stati in base ai dati sui prezzi (le medie mobili).
Per quanto riguarda i trader nearest-neighbor, invece di osservare una
media mobile k-periodale, in ogni periodo i formano una sequenza di n-tuple5
dalla serie dei prezzi: xin , xin+1 , . . . , xiTi dove:
xt = (pt−n+1 , pt−n+2 , . . . , pt ),

t = k, k + 1, . . . , T ,

(3.4)

pt è il prezzo di mercato al tempo t e Ti è il numero delle transazioni nel
periodo. In modo simile ai bayesiani empirici, i nearest neighbor credono che tutta l’informazione rilevante sia contenuta nei prezzi delle ultime n
transazioni. Negli esperimenti di Chan e altri (1999) n = 5. Ognuna delle
n-tuple è associata al dividendo, in base allo stato dell’economia. Le coppie
(xin , Di ), (xin+1 , Di ), . . . , (xiTi , Di ), (xi+1
n , Di+1 ), . . . e cosı̀ via, rappresentano
la memoria di un trader nearest neighbor. La previsione dei dividendi avviene attraverso l’osservazione delle più recenti n-tuple, xjt , trovando quindi
gli r elementi più vicini in termini di distanza euclidea dalla memoria. La
previsione è definita come la media dei dividendi associati degli r elementi
più vicini.
5

Una sequenza, o lista, composta da n elementi, dove n è un numero intero positivo.
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Il parametro r controlla la robustezza delle previsioni, regolando il tradeoff tra errore e varianza della stima. Un valore di r troppo grande produce
grandi errori e la stima è inaccurata; un valore piccolo rende la stima rumorosa e troppo sensibile a causa della varianza elevata. Nel modello in analisi
r = 10, stabilito in seguito a una semplice procedura di prova ed errore, senza
una ottimizzazione formale del parametro.

3.5

I sei esperimenti

Nei successivi paragrafi verranno analizzati gli esperimenti effettuati, riassunti nella seguente tabella:
n

Informazione

Preferenze

Dividendi

Dotazione

Numero trader

Cash

Stock

B.E.

Mom.

N.N.

1

Aggregazione

Omogenee

(0, 1, 2)

10

5

20

0

0

2

Dispersione

Omogenee

(0, 1, 2)

10

5

20

0

0

3a

Aggregazione

Eterogenee

(0, 1, 3)a
(2, 0, 1)b

10

5

10
10

0

0

3b

Aggregazione

Eterogenee

(0, 1, 3)a
(2, 0, 1)b

40

5

10
10

0

0

4a

Dispersione

Eterogenee

(0, 1, 3)a
(2, 0, 1)b

10

5

10
10

0

0

4b

Dispersione

Eterogenee

(0, 1, 3)a
(2, 0, 1)b

40

5

10
10

0

0

5

Aggregazione

Omogenee

(0, 1, 2)

10

5

20

0,. . . ,150

0

6

Aggregazione

Omogenee

(0, 1, 2)

10

5

15

0

5

Tabella 3.2: I sei esperimenti condotti nelle simulazioni del mercato artificiale.
‘B.E.’, ‘Mom.’, ‘N.N.’ rappresentano rispettivamente i trader bayesiani empirici, momentum e nearest-neighbor; la colonna n è quella
relativa al numero dell’esperimento.

3.5.1

Aggregazione dell’informazione e preferenze omogenee

Il primo dei sei esperimenti è caratterizzato dalla presenza di 20 agenti con
identiche preferenze, ovvero con lo stesso vettore dei payoff D, e tutti gli
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agenti sono parzialmente informati (cioè sanno che uno dei tre stati è impossibile). Ad esempio, se lo stato che si realizzerà è lo stato 1, all’inizio del
periodo un agente sarà informato che lo stato 0 non accadrà e un altro agente
che lo stato 2 non si verificherà. Nonostante i singoli agenti non conoscano
lo stato che si verificherà, il mercato nel suo complesso ha una perfetta informazione al riguardo. Chan e altri (1999) uguagliano il prezzo di equilibrio
determinato dalle aspettative razionali (REE, Rational Expectation Equilibrium) al dividendo D nello stato della natura realizzato. In questo caso
D = (0, 1, 2) con equiprobabilità degli stati.

3.5.2

Dispersione dell’informazione e preferenze omogenee

Come nel primo esperimento, anche qui sono presenti 20 agenti con preferenze
omogenee. I due esperimenti differiscono nell’informazione degli agenti: sono
presenti 10 insider che conoscono lo stato della natura e 10 non-informati
che possiedono soltanto l’informazione pubblica, cioè il vettore dei dividendi
D. Anche in questo caso il prezzo REE è uguale al dividendo D nello stato
che si è realizzato.

3.5.3

Aggregazione dell’informazione e preferenze eterogenee

I 20 agenti di questo esperimento vengono suddivisi in due gruppi di uguale
dimensione in base alle preferenze. Il vettore dei dividendi per il gruppo A
è Da = (0, 1, 3), mentre per il gruppo B è Db = (2, 0, 1). Tutti gli agenti
sono in possesso di informazioni private che eliminano uno dei tre stati. Il
prezzo REE è dato dal valore più alto tra Da e Db nello stato realizzato.
L’esperimento è stato ripetuto due volte: nella prima la liquidità degli agenti
è 10 unità, nella seconda 40 unità, un vincolo di bilancio meno restrittivo.

3.5.4

Dispersione dell’informazione e preferenze eterogenee

Come nell’esperimento 3.5.3, gli agenti vengono suddivisi in due gruppi, in
questo caso di 5 agenti, in base al vettore dei dividendi che caratterizza le
loro preferenze. Per il gruppo A, degli insider Da = (0, 1, 3), mentre per il
gruppo B, dei non-informati Db = (2, 0, 1). Il prezzo REE è dato dal valore
più alto tra Da e Db nello stato realizzato. L’esperimento è stato ripetuto
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due volte: nella prima la liquidità degli agenti è 10 unità, nella seconda 40
unità, un vincolo di bilancio meno restrittivo.

3.5.5

Trader bayesiani empirici e momentum

In questo esperimento è stata testata la robustezza del meccanismo di determinazione del prezzo, variando il numero dei trader momentum. I trader
bayesiani empirici, assimilabili agli analisti fondamentali, forniscono al mercato le informazioni e, attraverso gli scambi nel mercato, muovono il prezzo
verso il prezzo di equilibrio REE. I trader di tipo momentum invece introducono rumore e volatilità nei prezzi di mercato. Sono stati condotte 14 prove
variando il solo numero6 dei trader momentum, al fine di verificare quando
il prezzo non converge più a un equilibrio a causa del rumore introdotto.

3.5.6

Trader bayesiani empirici e nearest-neighbor

Dei sei esperimenti, questo è l’unico in cui sono presenti i nearest-neighbor,
“programmati” per sfruttare ogni prevedibilità nei prezzi. Le performance
dei nearest-neighbor sono un indicatore dell’efficienza in forma debole del
mercato. Se il mercato è efficiente in forma debole le performance dei trader bayesiani empirici non dovrebbero essere inferiori a quelle dei nearestneighbor, poiché gli analisti tecnici, per quanto complicati, non ricavano
maggiori informazioni dai prezzi di mercato. Al contrario, se i prezzi hanno componenti prevedibili, i trader nearest-neighbor ottengono performance
migliori dei bayesiani empirici.

3.6

Risultati

Il fine principale degli esperimenti è il test sull’efficienza del mercato simulato. In particolare i prezzi di mercato vengono confrontati con i prezzi di
equilibrio, misurando la media delle deviazioni dei prezzi:
T
1X
|pt − D|
∆p =
T t=1

(3.5)

dove pt è il prezzo relativo alla transazione e D il prezzo di equilibrio dato
dalle aspettative razionali, e considerando la velocità di convergenza di pt al
prezzo di equilibrio nell’epoca.
6

I trader bayesiani empirici sono 20, mentre il numero dei trader momentum varia nelle
14 prove in questa sequenza: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150.
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Ulteriori conclusioni possono essere tratte dall’analisi dello spread tra domanda (bid) e offerta (ask): un minore spread ovvero una convergenza dei
prezzi, implica che i compratori e in venditori stanno per giungere a un’idea
comune sul prezzo del titolo. Anche i volumi sono un indicatore dell’equilibrio del mercato, perché questi diminuiscono quando i trader non hanno più
incentivo nel fare offerte (hanno lo stesso prezzo atteso del titolo) o quando
non hanno più liquidità o titoli in portafoglio. Un terzo parametro, in aggiunta allo spread e ai volumi, fornisce un indicazione dell’impatto economico
delle differenze tra gli agenti: la differenza tra le ricchezze di tipi diversi di
trader misurata come ∆w (i, j), dove
∆w (i, j) =

Wi − Wj
· 100
Wj

(3.6)

e Wi e Wj sono la ricchezza complessiva dei due gruppi di agenti.
L’efficienza allocativa è definita come il rapporto tra il totale dei dividendi
guadagnati da tutti i trader e il massimo dei dividendi totali che possono
essere ricavati dal mercato. Ad esempio, un’efficienza allocativa del 100%
implica che tutti i titoli sono posseduti da agenti nel gruppo che riceve il
maggior dividendo nello stato realizzato.

3.6.1

Preferenze omogenee

Negli esperimenti con preferenze omogenee la convergenza al prezzo di equilibrio è evidente, similmente a quanto accade negli esperimenti con soggetti
umani (v. figura 2.1c).

(a) Aggregazione dell’informazione e preferenze omogenee.

(b) Dispersione dell’informazione e preferenze omogenee.

Figura 3.1: Deviazione del prezzo dal prezzo di equilibrio.
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(a) Aggregazione dell’informazione e preferenze omogenee.

(b) Dispersione dell’informazione e preferenze omogenee.

Figura 3.2: Distribuzione empirica della media mobile dei prezzi, condizionata
allo stato della natura.

Nell’esperimento 3.5.1 (figura 3.1a), con aggregazione delle informazioni,
la convergenza è meno veloce rispetto all’esperimento 3.5.2 (figura 3.1b), in
cui le informazioni sono disperse.
Lo spread tra domanda e offerta è inferiore nel secondo esperimento. Le
motivazioni delle differenze tra i due esperimenti risiedono: (1) nella necessità
degli agenti, nell’esperimento 3.5.1, di raccogliere le informazioni per determinare il prezzo corretto, mentre nell’esperimento 3.5.2 gli insider conoscono
il “vero” prezzo; (2) nella differenza tra i set informativi degli agenti (i vettori
dei dividendi D), distribuiti casualmente. Gli istogrammi nelle figure 3.2a e
3.2b mostrano che gli agenti distinguono chiaramente gli stati della natura.
Per quando riguarda la ricchezza, la differenza ∆w tra insider e noninformati diminuisce nel tempo, grazie all’apprendimento dei non-informati,
seppur gli informati mantengano una ricchezza superiore. Questa differenza
rappresenta il valore delle informazioni private e sarebbe il prezzo a cui degli
agenti potrebbero ipoteticamente acquistare le informazioni.

3.6.2

Preferenze eterogenee

Le simulazioni con preferenze eterogenee mostrano una mancata convergenza
al prezzo di equilibro (REE price) (figure 3.3a e 3.3b). La spiegazione risiede
nel fatto che gli agenti cercano di capire lo stato della natura conoscendo la
sola informazione pubblica, e non le preferenze degli altri agenti, nonostante
l’eterogeneità sia un’importante caratteristica del sistema in cui sono. Gli
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(a) Aggregazione dell’informazione e preferenze eterogenee.

(b) Dispersione dell’informazione e preferenze eterogenee.

Figura 3.3: Deviazione del prezzo dal prezzo di equilibrio.

agenti ignorano quindi la possibilità che esistano differenze tra le preferenze
degli individui.
Gli agenti nel modello deducono lo stato della natura dai soli prezzi di
mercato: l’intuizione è che i prezzi sono meno utili nella discriminazione tra
gli stati della natura in presenza di eterogeneità (figure 3.4a e 3.4b).

(a) Aggregazione dell’informazione e preferenze eterogenee.

(b) Dispersione dell’informazione e preferenze eterogenee.

Figura 3.4: Distribuzione empirica della media mobile dei prezzi, condizionata
allo stato della natura.

Il grado di efficienza allocativa del mercato è influenzato dalla liquidità
iniziale degli agenti. Gli esperimenti con liquidità iniziale di 40 unità mostrano una “migliore” convergenza rispetto agli esperimenti con 10 unità di
cash.
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Ciò che segue è un esempio chiarificatore della convergenza nel caso con liquidità più elevata. Si consideri l’esperimento 3.5.3 con agenti insider di tipo
A e agenti di tipo B, che ricevono rispettivamente 3 e 1 nello stato 3. Questi
sono i loro prezzi di riserva, al di sotto dei quali non venderanno il titolo e al
di sopra dei quali non lo compreranno. Tra i due gruppi di insider potrà soltanto accadere che agenti di tipo B comprino da agenti di tipo A, dati i pezzi
di riserva. Il prezzo di riserva degli agenti non-informati, indipendentemente
dai profili dei dividendi associati, si suppone approssimativamente uguale a
1. Di conseguenza i prezzi varieranno in un corridoio compreso tra 1 e 3.
Gli insider di tipo B comprano al loro prezzo di riserva, 3, e non vendono
mai i titoli in loro possesso, poiché nessuno è disposto ad acquistare al loro
prezzo; gli altri agenti acquistano o vendono a 1 ma gli agenti di tipo B sono
i compratori più numerosi. Conseguentemente l’offerta diminuisce e i prezzi
convergono ad un prezzo pari a due unità.
L’efficienza allocativa negli esperimenti con liquidità elevata è vicina al
100%, nonostante elevate differenze tra domanda e offerta indichino la presenza di agenti con interesse a scambiare titoli a un prezzo lontano da quello
di equilibrio.
Gli agenti dotati di capacità di apprendimento, in questo tipo di mercato
con aspettative eterogenee, non hanno successo. I prezzi non convergono al
prezzo di equilibrio (figure 3.3a e 3.3b), sebbene un mercato con informazioni
diverse (esperimento 3.5.3) rappresenta uno scenario molto più complicato
rispetto ad un mercato con informazione “insider”, a causa della difficoltà di
inferire lo stato a partire dalle informazioni di mercato.

3.6.3

Trader momentum

Nell’esperimento 3.5.5 i trader momentum sono aggiunti nel mercato per introdurre maggior rumore e volatilità al segnale percepito dai trader bayesiani
empirici, parzialmente informati.
Nella figura 3.5 si osserva che l’introduzione di un maggior numero di
trader momentum porta ad una deviazione più grande tra il prezzo di equilibrio e il prezzo di mercato, inoltre il mercato diventa più efficiente nel tempo
attraverso l’apprendimento degli agenti.
I trader momentum non solo aggiungono rumore al mercato, ma anche
liquidità, sfruttata dai bayesiani empirici per migliorare l’efficienza del mercato. Tuttavia, con un numero di trader momentum superiore a 25 la deviazione
dal prezzo di equilibrio supera il caso benchmark, cioè il caso in cui i trader
di tipo momentum sono assenti. Attraverso l’apprendimento i bayesiani empirici, nei periodi più avanzati, annullano l’effetto di inefficienza aggiunto dai
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Figura 3.5: Deviazione del prezzo dal prezzo di equilibrio con aggregazione dell’informazione e preferenze omogenee (20 trader bayesiani empirici,
numero variabile di trader momentum).

Figura 3.6: Distribuzione empirica della media mobile dei prezzi, condizionata
allo stato della natura (aggregazione dell’informazione e preferenze
omogenee, 20 trader bayesiani empirici, 20 trader momentum).

trader momentum. Nei periodi successivi al 65 infatti i tre mercati risultano
essere efficienti in uguale misura.
Nonostante la dispersione elevata delle tre distribuzioni osservabile nella
figura 3.6, i tre stati sono ancora distinguibili. Inizialmente i trader bayesiani
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empirici sfruttano l’irrazionalità dei trader di tipo momentum e ottengono
profitti elevati che si riducono con il passare del tempo. Ciò accade a causa
dell’avvicinamento dei prezzi di mercato a quelli di equilibrio, che aumenta
il potere informativo dei prezzi stessi.

3.6.4

Trader nearest-neighbor

I trader nearest-neighbor sfruttano la prevedibilità dei prezzi: se i prezzi di
mercato sono efficienti dal punto di vista dell’informazione, i nearest-neighbor
hanno performance inferiori rispetto ai bayesiani empirici.

Figura 3.7: Deviazione del prezzo dal prezzo di equilibrio con aggregazione dell’informazione e preferenze omogenee (15 trader bayesiani emprici,
5 trader nearest-neighbor ).

A differenza dei trader di tipo momentum, i nearest-neighbor non sembrano peggiorare l’efficienza del mercato: la figura 3.7 mostra la convergenza
del prezzo al prezzo di equilibrio, simile all’esperimento 3.5.1. Nei primi 4
periodi i nearest-neighbor ottengono performance peggiori di quelle dei bayesiani empirici, ma nei periodi da 5 a 40 la loro ricchezza è superiore, indice
della possibilità di sfruttare la prevedibilità dei prezzi. Nei periodi successivi la differenza in performance diminuisce fino a raggiungere livelli poco
significativi.
La prevedibilità dei prezzi è dunque temporanea e i nearest-neighbor imparano più velocemente dei bayesiani empirici. I primi portano l’efficienza
del mercato a un livello più elevato. Con l’aumentare dell’efficienza, il potere informativo dei prezzi di mercato aumenta, e quindi i bayesiani empirici
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sono in grado di raggiungere i risultati dei nearest-neighbor, seppur questi
ultimi siano in grado di ottenere in alcuni casi rendimenti più elevati anche
in periodi avanzati.

3.6.5

Considerazioni

Nel modello ad agenti considerato in questo capitolo particolare rilevanza
sembra avere l’utilizzo del meccanismo di asta doppia continua, semplificato.
Il suo utilizzo implica l’assenza di una coda delle offerte: soltanto un’offerta
migliorativa viene infatti considerata. Si è visto nel capitolo 2 come, invece,
considerare un book di negoziazione, invece di un’asta doppia continua, significhi ottenere una maggiore aderenza alla realtà, oltre a implicazioni sulla
liquidità del mercato (Bollerslev e Domowitz, 1992).
L’adozione di un meccanismo di asta doppia continua semplificato avviene
al prezzo di un minore realismo, che può portare a difficoltà nella validazione
empirica del modello: alcuni dei fatti stilizzati, tra cui il volatility clustering,
potrebbero risultare distorti o non emergere nelle prove sperimentali.
Tra le altre semplificazioni adottate nel modello di Chan e altri (1999) vi
è l’assunzione di un tasso di attualizzazione nullo, con il conseguente prezzo di equilibrio dato dal valore atteso dei dividendi. Questo ha facilitato il
confronto dei prezzi di mercato con i prezzi di equilibrio. Utilizzare una tale
semplificazione significa assumere implicitamente l’esistenza di un mercato
completo (Cochrane, 2001), oltreché composto di un solo titolo; infatti solo
in presenza di un mercato completo è possibile eguagliare il prezzo di equilibrio al valore scontato dei dividendi futuri. In realtà è difficile osservare
un mercato completo dove vi è un unico prezzo per gli agenti e non vi sono
possibilità di arbitraggio, infatti in caso di preferenze eterogenee l’equilibrio
non viene né avvicinato né raggiunto.
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Capitolo 4
Finanza comportamentale e
agenti intelligenti
Opposti agli agenti zero-intelligence sono gli agenti dotati della capacità di
apprendere, ad esempio grazie al meccanismo di prova ed errore, oppure grazie all’osservazione del comportamento degli altri agenti. Prima di giungere
all’esposizione delle possibilità offerte dall’uso di agenti “intelligenti” negli
ABM, occorre però ricordare l’importanza del contributo della psicologia
all’economia e alla finanza.
Con lo studio della finanza comportamentale si afferma che un fenomeno
finanziario può essere capito e spiegato utilizzando modelli in cui gli agenti
non sono completamente razionali. Le basi della finanza comportamentale
sono due: limiti all’arbitraggio e psicologia (Barberis e Thaler, 2002).

4.1

Limiti all’arbitraggio

Affinché ci sia un “giusto” prezzo di equilibrio è fondamentale la presenza
dei cosiddetti arbitraggisti che, in presenza di un disallineamento del prezzo di mercato da quello fondamentale, intervengono per ristabilire il prezzo
corretto1 . Ma anche quando il mispricing è considerevole, le strategie elaborate per correggerlo possono essere rischiose e costose, rendendole meno
attrattive. Questo risulta in un mispricing invariato di poco o nulla.
Solitamente i trader irrazionali vengono identificati con i noise trader (tra
i quali possono essere inclusi gli agenti ZI) e i trader razionali corrispondono agli arbitraggisti. Spesso però nel mondo reale un agente razionale non
1
Un arbitraggio è una strategia di investimento che permette profitti privi di rischio a
un costo nullo.
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può essere un arbitraggista, a causa del rischio insito nella correzione del
mispricing.
Barberis e Thaler individuano alcuni dei rischi e dei costi insiti nelle
strategie di arbitraggio. Uno dei rischi in cui si incorre è il rischio “fondamentale”, cioè la possibilità che il prezzo del titolo subisca una variazione a
seguito di notizie relative ai suoi valori fondamentali. Spesso gli arbitraggisti,
per mitigare questi tipo di rischi, acquistano e vendono contemporaneamente
due titoli sostituti raramente perfetti e spesso altamente imperfetti2 .
Un secondo rischio che può sostenere un arbitraggista è il rischio “noise
trader”: il mispricing può non essere sfruttato o addirittura peggiorare
nel breve periodo. Gli investitori pessimisti possono diventare ancora più
pessimisti rispetto alle prospettive del titolo: se in un primo momento si è
ipotizzato che il prezzo potesse differire dal suo valore fondamentale, allora
anche i movimenti futuri possono esacerbare questa differenza.
Un altro deterrente all’arbitraggio è rappresentato dai costi di implementazione, quali sono le commissioni, spread tra domanda e offerta e
impatto sul prezzo della strategia. Un gran numero di individui non effettua arbitraggi a causa dei costi per ridurre il mispricing o perché le risorse
richieste per l’arbitraggio sono troppo costose. Inoltre, alcuni arbitraggisti preferiscono adottare strategie che seguono la stessa direzione dei noise
trader, aumentando quindi il mispricing.

4.2

Psicologia
La teoria dell’arbitraggio limitato mostra che se un trader irrazionale provoca deviazioni dal valore fondamentale, i trader razionali saranno spesso impotenti di fronte all’accadimento (Barberis
e Thaler, 2002).

Dalla psicologia possono derivare dunque le evidenze empiriche sul grado
di “irrazionalità” dei trader che portano ai continui scostamenti dal valore
fondamentale, in continuo evolvere, del titolo.
Di seguito un elenco di alcune caratteristiche degli individui che influenzano la capacità di giudizio:
• Eccessiva sicurezza nei propri giudizi
• Ottimismo
• Valutazione errata delle probabilità
2

Il beta hedging elimina una buona parte del rischio sistemico, ma non quello
idiosincratico.
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• Perseveranza nelle proprie convinzioni
• Memoria limitata
L’ultima caratteristica sembra avere particolare rilevanza in economia
e in finanza: le stime possono variare considerevolmente in base al grado
di memoria degli agenti. Nella sezione 4.3 il mondo virtuale di Terna e
Taormina (2007) è popolato di camaleonti in grado di apprendere regole per la
sopravvivenza che dipendono dalle ricompense ottenute, in cui la ricompensa
al tempo t assume maggior importanza della ricompensa al tempo t − 1.
Insieme alla capacità di giudizio assume notevole importanza l’ordinamento delle preferenze degli individui: seguendo Barberis e Thaler dalla psicologia la finanza può ancora attingere la teoria del prospetto di Kahneman
e Tversky (1979), in luogo della teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e
Morgenstern (1944).
La teoria del prospetto afferma che, a una scommessa
(x, p; y, q),
che equivale alla frase “ottenere un risultato x con probabilità p e un risultato
y con probabilità q”, dove x ≤ 0 ≤ y oppure y ≤ 0 ≤ x, gli individui
assegnano un valore
π(p)v(x) + π(q)v(y),
(4.1)
dove v e π sono mostrati nelle figure 4.1a e 4.1b. Posto di fronte a una scelta
tra diverse scommesse con differenti valori, l’individuo sceglie la scommessa
con il valore più elevato.
La forma della funzione valore, concava per v > 0 e convessa per v < 0,
deriva dall’avversione al rischio per i guadagni e dalla ricerca del rischio nel
caso delle perdite. Ma tra le due funzioni non vi è alcuna simmetria centrale:
vi è una maggiore sensibilità alle perdite.
La non-linearità della trasformazione delle probabilità deriva dal maggior
peso delle piccole probabilità, per cui vale π(p) > p. Nella figura 4.1b si osserva il confronto tra una funzione lineare in p e la funzione π(p), convessa. In
particolare, un individuo assegna un peso maggiore ai risultati che appaiono
certi rispetto a risultati probabili, ma incerti. La funzione probabilità riflette
inoltre l’incertezza della decisione dell’individuo, che non è mai sicuro delle
proprie scelte, ma assegna un peso maggiore alle probabilità molto piccole e
un peso minore alle probabilità più elevate.
In realtà le probabilità di un evento sono raramente conosciute: l’individuo preferisce le situazioni in cui la distribuzione di probabilità di una
scommessa è conosciuta rispetto a quelle in cui la stessa distribuzione è
incerta.
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(a) Funzione valore.

(b) Funzione probabilità.

Figura 4.1: Funzioni proposte in Kahneman e Tversky (1979).

Secondo Barberis e Thaler i modelli solitamente catturano le opinioni, le
preferenze degli individui oppure i limiti agli arbitraggi, ma non tutte e tre
le caratteristiche contemporaneamente, a causa della razionalità limitata dei
ricercatori stessi. In tal proposito, intervengono Terna e Taormina (2007),
utilizzando le reti neurali artificiali al fine di modellizzare il comportamento
degli agenti, per superare l’ostacolo della razionalità limitata dei modeler.

4.3

Apprendimento

I trader del mondo finanziario reale, oltre ad essere soggetti alle fallacie della psicologia, imparano dai propri errori con un meccanismo molto vicino
a quello del trial and error : prova ed errore. Le regole delle scelte individuali sono continuamente sottoposte a revisione e rivisitazione, con le regole
migliori che sostituiscono le vecchie in caso di migliori risultati. In numerosi modelli di simulazione ad agenti le regole, e di conseguenza le strategie,
dipendono da algoritmi che si basano sull’evoluzione o sulla selezione delle
regole migliori (1) oppure su algoritmi generatori di regole (2). Il caso (1) è
quello del mercato del pesce di Marsiglia in Kirman e Vriend (2000) e Kirman
(2011), mentre un esempio della tipologia (2) è il modello dei camaleonti di
Terna e Taormina (2007).
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4.3.1

Il mercato del pesce di Marsiglia

Secondo Kirman gli individui imparano ad utilizzare le regole che semplicemente risultano funzionare meglio. In particolare, per la simulazione del
mercato del pesce di Marsiglia, gli agenti effettuano scelte probabilistiche tra
le azioni da intraprendere: azioni che che hanno generato un risultato migliore nel passato hanno una maggiore probabilità di ripetersi nel futuro. Dati n
acquirenti e m venditori, gli acquirenti aggiornano la probabilità di visitare i
venditori sulla base dei profitti ottenuti in passato acquistando dal venditore.
Considerando Jij (t) come il profitto cumulato al tempo t che l’acquirente i
ha ottenuto grazie al commercio con il venditore j, la probabilità è data da
eβJij (t)
P
pij (t) =
βJik (t)
ke

(4.2)

dove β è un parametro che indica la sensibilità dell’agente ai profitti passati.
Un approccio di questo tipo ha il vantaggio di non attribuire un certo livello di razionalità agli agenti, se non per la probabilità che questi modificano
grazie all’esperienza.
L’evoluzione del mercato simulato dipende fortemente dal peso delle passate transazioni, determinato dal parametro β: le figure 4.2a e 4.2b mostrano
la sensibilità al parametro β del livello di fedeltà.

(a) beta elevato

(b) beta basso

Figura 4.2: Fedeltà degli acquirenti in base a due diversi livelli del parametro β.

Un parametro β minore prevede lo “sconto” in misura maggiore delle
passate esperienze, ovvero un minore peso del passato sulle scelte dell’agente. Al contrario un parametro elevato indica una maggiore importanza delle
transazioni passate. Emerge dunque che agenti che frequentano in misura
minore il mercato, cioè agenti con β basso, sono agenti meno fedeli al venditore, mentre i compratori che frequentano il mercato assiduamente, ovvero
con un β elevato, risultano essere clienti abituali.
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La figura 4.3 a pagina 52 mostra come l’interazione di compratori “fedeli” e occasionali non impedisca ai primi di continuare ad acquistare il bene
dallo stesso venditore. Il modello simulato conferma quindi l’osservazione
empirica del mercato del pesce di Marsiglia, con la divisione dei due gruppi
di acquirenti in clienti occasionali e clienti abituali.

Figura 4.3: Fedeltà degli acquirenti con un mercato formato da due tipi di
acquirenti, con due diversi livelli del parametro β.

4.3.2

Il sorprendente mondo dei camaleonti

Simulare l’apprendimento in un modello ad agenti equivale a considerare il
comportamento umano ad un livello che va oltre la mente del ricercatore, se
l’obiettivo sono i territori inesplorati delle “nuove regole” di azione dell’individuo in un dato contesto. In Terna e Taormina (2007) si utilizzano le reti
neurali artificiali per studiare i fenomeni emergenti e la complessità in un
sistema economico, dove le azioni del singolo non corrispondono linearmente
al risultato del gruppo. I comportamenti aggregati sono infatti molto spesso
caratterizzati da non linearità rispetto all’azione degli agenti.
Le reti neurali artificiali sono funzioni a molti gradi di libertà in
grado di approssimare qualsiasi funzione data, purché i parametri
della rete siano determinati sulla base di una statistica contenente
i valori di input e di output della funzione (Terna e Taormina,
2007).
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Le reti neurali artificiali (RNA) si ispirano alla struttura del cervello: le unità di elaborazione delle RNA mimano il comportamento dei neuroni, mentre gli archi di connessione fra le unità
stanno a simboleggiare le dendriti; i pesi attribuiti a ciascun arco
concorrono a determinare il comportamento delle sinapsi (Terna
e altri, 2006).
Nel mondo dei camaleonti intelligenti le reti neurali “insegnano” la migliore azione da intraprendere data la situazione in cui si trova l’agente, attraverso il reinforcement learning, ovvero l’apprendimento con rinforzo. La
tecnica utilizzata in Terna e Taormina (2007) è quella della backpropagation
applicata a reti feedforward, in cui vi è l’esigenza continua di un insegnante
esterno, cioè di un vettore di output desiderato, per il calcolo dell’errore con
cui correggere i parametri della rete.

Figura 4.4: L’interfaccia della simulazione in NetLogo

La versione in NetLogo del modello dei camaleonti (figura 4.4) è disponibile al sito http://eco83.econ.unito.it/terna/chameleons/chameleons.html.
Il modello è caratterizzato dalla presenza di una sola regola esplicita, ovvero
quella del cambiamento del colore dei camaleonti: se due camaleonti di colore diverso si incontrano, assumono il terzo colore, in un mondo composto
da camaleonti di tre colori. Nell’esperimento sono presenti sia camaleonti
“stupidi” che intelligenti, ovvero dotati di capacità di apprendimento. Lo
spazio in cui vivono i camaleonti virtuali è una proiezione piana di un toroi53

de, ovvero una superficie bidimensionale senza limiti: ad esempio se si supera
il bordo destro dello spazio, si rientra nel bordo sinistro.
Il camaleonte conosce solo una parte del mondo: nel caso esaminato questa parte è un quadrato 5x5 centrato intorno a lui. La visuale ristretta del
camaleonte può essere vista come una metafora della razionalità limitata, o
della scarsità dell’informazione.

Figura 4.5: Il camaleonte, il suo raggio visivo e le possibilità di movimento.

Come si può osservare nelle figura 4.5, il camaleonte può spostarsi solo
nelle celle adiacenti a lui, ovvero vi sono 9 azioni possibili: 8 movimenti più
la possibilità di rimanere fermo.
Il reinforcement learning è attivato attraverso l’assegnazione di ricompense e punizioni, in base all’esito dell’azione del camaleonte. Le ricompense e
le punizioni sono dunque memorizzate dalle reti neurali al fine di fornire la
migliore risposta alla situazione in cui si trova il camaleonte.
Le ricompense non normalizzate rt sono la differenza tra il grado di pericolo al tempo t−1, pt−1 , e il grado di pericolo in t, ovvero pt : una diminuzione
del pericolo unitaria produce dunque una ricompensa unitaria. Il valore del
grado di pericolo p è dato dal numero di camaleonti di colore diverso nelle 8 celle adiacenti (0 ≤ p ≤ 8). La ricompensa normalizzata è data dalla
divisione della ricompensa non normalizzata per il massimo ottenibile nello
stato.
L’utilità, in Terna e Taormina (2007), è definita convenzionalmente come
X
R=
γ t rt
(4.3)
t

dove rt è la ricompensa ricevuta al tempo t e γ è un fattore di sconto che
regola l’importanza delle ricompense ricevute nel tempo, con le ricompense
lontane nel tempo dal valore minore.
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Utilizzando le ricompense normalizzate è possibile calcolare l’utilità come
loro somma non scontata (γ = 1):
Rt =

rt+1
rt+2
+
,
max(rt+1 ) max(rt+2 )

(4.4)

con 0 ≤ Rt ≤ 1.
Il meccanismo di apprendimento è illustrato nell’elenco, seguendo Terna
e Taormina (2007):
• La mente è costituita da 9 reti neurali, una per ognuna delle 9 possibili azioni (fig. 4.5), tutte aventi 26 nodi
di ingresso utilizzati per identificare le 25 celle dello stato,
ciascuna con valore 0 o 1, più un nodo bias, e 10 nodi nascosti più il bias (5 nodi nascosti più il bias si sono rivelati
sufficienti nel caso dei camaleonti inseguitori).
Dopo ogni mossa di ciascun camaleonte, il relativo valore
Rt è utilizzato come target alla rete associata all’azione at
intrapresa (abbiamo qui nove possibili azioni e nove possibili
reti neurali; dato che l’input-stato è comune a tutte le reti,
si sarebbe anche potuto utilizzare un vettore y di 9 elementi,
con un’unica rete neurale, ma la difficoltà di determinazione
dei parametri sarebbe stata ben maggiore). Si esegue quindi
un passo dell’algoritmo della backpropagation con lo stato st
come input x.
Per velocizzare l’apprendimento, questa operazione è stata
ogni volta ripetuta in modo proporzionale al valore assoluto
di Rt , in questo caso non normalizzato.
• L’apprendimento è condotto facendo muovere in modo casuale tutti i camaleonti, quindi senza camaleonti intelligenti. Se ogni azione è esplorata un numero sufficiente di volte
avremo, ad apprendimento ultimato, una capacità di movimento prossima a quella ottimale. Si tenga però conto del
fatto che il numero dei possibili stati è molto elevato e che
in un mondo non particolarmente denso molte combinazioni tra quelle con molte caselle delle 25 poste pari a 1 non
saranno mai state viste; del resto, altrettanto difficilmente
analoghe situazioni si presenteranno nella fase di applicazione. Uno sviluppo del lavoro può consistere nell’introdurre
l’apprendimento in presenza di camaleonti intelligenti, sia
fuggitivi, sia inseguitori.
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• Al momento dell’applicazione, dopo l’apprendimento, la mossa scelta in presenza di un determinato stato è quella la cui
rete neurale associata produce l’output più elevato.
Si noti dunque la separazione tra apprendimento e applicazione con la creazione, in una prima fase, della mente attraverso il movimento casuale dei
camaleonti, e poi l’utilizzo in un nuovo esperimento in cui il comportamento dei camaleonti intelligenti dipenderà dalla mappatura data dall’algoritmo
delle reti neurali.

Figura 4.6: Schema di nodo o neurone artificiale.

La figura 4.6 riporta lo schema di un singolo neurone artificiale: an sono
gli input dall’esterno o da altri neuroni che arrivano al neurone P
k; i valori w
rappresentano i pesi degli input. La somma degli input pesati ( ns=0 as wks )
viene quindi trasformata con una trasformazione non lineare, sigmoidale.
Una rete neurale è composta da un insieme di nodi, che possono essere
distinti in nodi di input, nodi hidden, ovvero nascosti, e nodi di output. I
nodi di input ricevono le singole informazioni, i nodi hidden trasformano le
informazioni tramite la funzione sigmoidale e i nodi di output emettono il
risultato, con un eventuale ulteriore trasformazione lineare.
Tornando al mondo dei camaleonti, Terna e Taormina (2007) commentano
che:
...i comportamenti forti non facilitano l’innovazione; per la diffusione delle idee con varietà la ricetta vincente è, da un alto,
avere diffusori acquisitori dotati di comportamento con mente
da inseguitori, ma dall’altro avere interlocutori acquisitori, aperti
all’innovazione e allo scambio.
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L’emergenza dei fenomeni è apprezzabile attraverso la sperimentazione con
diversi parametri del modello e considerando la mente dei camaleonti oppure con il solo movimento casuale. In particolare, è possibile suddividere i
camaleonti in almeno 4 categorie, in base al loro comportamento:
• Diffusori autoritari : non cambiano mai il proprio colore
• Diffusori mediatori: non cambiano mai il proprio colore, ma fanno
assumere il terzo colore agli agenti incontrati
• Diffusori che acquisiscono: cambiano il proprio colore e quello degli
agenti che incontrano, assumendo il terzo colore
• Avversi al cambiamento: agenti che si muovono utilizzando la mente da
fuggitivi, ovvero con lo scopo di evitare contatti con altri agenti. Nel
caso avvenga il contatto, i due agenti assumono il terzo colore, a meno
che il secondo agente sia un diffusore autoritario, in cui quest’ultimo
impone il proprio colore.
Gli agenti facenti parte delle prime tre categorie possono essere ulteriormente
suddivisi in agenti con mente, che si muovono cioè utilizzando la mente da
inseguitori, e agenti senza mente, che si muovono casualmente.
L’utilizzo delle reti neurali artificiali permette quindi di non assegnare a
priori una serie di regole e movimenti predefiniti agli agenti, ma di osservare
l’emergenza di nuove regole di comportamento individuale, con conseguenze
nel gruppo.

4.4

Imitazione nei mercati finanziari

È difficile separare gli effetti dei comportamenti individuali osservando il
mercato nel suo complesso, a causa sopratutto dell’eterogeneità degli agenti. Secondo LeBaron e Yamamoto (2008) alcune caratteristiche delle serie
temporali dei mercati finanziari sono collegate al livello di imitazione nel
mercato. La numerosità di dati, disponibili anche per ogni istante di trading, inclusi i book di negoziazione con i relativi ordini eseguiti e ineseguiti,
permette l’analisi di dati ad alta frequenza. Le analisi di questi dati, in particolare, mostrano un’elevata persistenza delle serie temporali dei volumi, della
volatilità dei prezzi e degli ordini. In presenza di imitazione l’eterogeneità
degli agenti diminuisce, con il conseguente impatto sulla dinamica dei prezzi.
Il modello di LeBaron e Yamamoto (2008), in cui è presente l’imitazione,
mostra la capacità di replicare molti fatti stilizzati delle serie temporali ad
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alta frequenza. In particolare si nota la presenza di persistenza nelle time
series senza la generazione di elevate autocorrelazioni dei rendimenti. I loro
esperimenti sono stati effettuati variando il livello di imitazione nella popolazione, notando che questa influenza fortemente la memoria del mercato: per
bassi livelli di imitazione la memoria è vicina a zero, mentre all’aumentare
dell’imitazione la memoria aumenta vertiginosamente.
Le cause dell’imitazione, in particolare di quella intenzionale, sono da
ricercare nell’ambito della psicologia, e quindi della finanza comportamentale. Tra le cause dei limiti all’arbitraggio vi è il comportamento imitativo
degli agenti: il mispricing dai valori fondamentali di un titolo può quindi
peggiorare, almeno nel breve periodo.
L’imitazione intenzionale è ben distinta, almeno in teoria, dall’imitazione spuria: la prima deriva da un deliberato tentativo di imitare il comportamento di un altro individuo, mentre la seconda si ha quando un gruppo
di individui si trova di fronte a problemi simili, con informazione omogenea
e le decisioni prese non si differenziano molto l’una dall’altra. L’imitazione
intenzionale può essere inefficiente ed è usualmente caratterizzata da fragilità e idiosincrasia, inoltre può portare a un eccesso di volatilità e maggior
rischio sistemico rispetto a situazioni del mercato in cui l’imitazione è assente
(Hommes, 2006).
Le ragioni dell’imitazione nei mercati finanziari, con conseguente diminuzione dell’eterogeneità e aumento della volatilità dei prezzi, sono numerose.
In particolare, secondo Hommes, è possibile distinguere l’imitazione basata
su: informazione imperfetta, reputazione e compensazione. In presenza di informazione imperfetta gli individui possono osservare le azioni
degli altri individui, ma non conoscerne le informazioni private o i segnali
che ricevono. Gli individui inferiscono sull’informazione degli altri attraverso
le azioni di questi ultimi. Un simile comportamento è fragile3 , perché l’arrivo
di nuova informazione lo può modificare, e idiosincratico, poiché le scelte del
primo agente determinano quelle degli altri. Si consideri il seguente esempio:
100 individui devono decidere se acquistare o vendere un titolo, di cui 20
credono nella sua sopravvalutazione e i restanti nella sua sottovalutazione.
In assenza di imitazione potrebbero avvenire nel mercato 20 scambi tra 40
agenti, con i restanti 60 agenti in attesa di un evoluzione del corso del titolo
o di nuove informazioni pubbliche o private. Con imitazione, invece, gran
parte degli agenti potrebbe scegliere di comprare o vendere il titolo in base
alla posizione assunta dal primo agente, ignorando la propria informazione
privata.
3

in contrapposizione a un comportamento robusto
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L’imitazione basata sulla reputazione ha origine nell’incertezza sull’abilità di un gestore: l’idea base è che conformarsi agli altri gestori diminuisce la
possibilità di ricevere critiche in caso di posizioni dal risultato negativo. L’imitazione avviene, a livello di gruppo, nel caso in cui la situazione degli altri
manager sia simile. Inoltre, nel caso ci siano molti gestori che prendono decisioni in sequenza, tutti imitano il comportamento del primo. In questo modo
l’informazione privata dei singoli verrà ignorata, generando inefficienza, oltre
all’idiosincrasia dovuta alla minima informazione detenuta dal primo agente,
inteso come individuo che “agisce”.
Si può avere imitazione anche nel caso in cui la compensazione di un
gestore di fondi dipende dalla sua performance comparata con quella degli
altri gestori. Questo distorce gli incentivi dell’agente e porta dunque a un
portafoglio inefficiente.
La misurazione dell’imitazione negli studi empirici avviene solitamente
tramite metodi statistici, ignorando le ragioni dell’imitazione. Emerge dunque la difficoltà di distinguere l’imitazione spuria da quella intenzionale. Tra
le misure più utilizzate vi è quella di Lakonishok e altri (1992), definita come
la tendenza media di un gruppo di gestori di fondi a comprare o vendere dei
particolari titoli allo stesso tempo, confrontata con il comportamento atteso
in assenza di imitazione.
Considerando il numero di acquirenti del titolo i-esimo al tempo t, B(i, t),
e il numero di venditori S(i, t), la misura dell’imitazione di Lakonishok e altri
in un gruppo di gestori di fondi è definita come:
H(i, t) = |p(i, t) − p(t)| − E[|p(i, t) − p(t)|],

(4.5)

dove p(i, t) = B(i, t)/[B(i, t) + S(i, t)] e p(t) è la media dei valori p(i, t) degli
i titoli scambiati da almeno uno dei gestori.
Misure alternative dell’imitazione si basano sulla concentrazione dei rendimenti del singolo titolo intorno al rendimento di mercato durante significative
variazioni di prezzo.
In Hommes (2006) si conclude che l’imitazione è più probabile in contesti
in cui l’efficienza informativa dei mercati è minore, ad esempio nei mercati emergenti, in cui i prezzi si adeguano meno velocemente alle novità, la
regolamentazione è meno stringente, il costo dell’informazione è maggiore e
il sistema è opaco. La maggiore difficoltà negli studi empirici deriva dalla
distinzione tra imitazione intenzionale e spuria: i dati necessari a questa separazione sono infatti molto difficili da ottenere, poiché sarebbe necessario
chiedere a un campione di gestori di fondi, ad esempio, di rivelare le loro
strategie.
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Capitolo 5
Un modello di mercato
finanziario
5.1

Struttura del mercato e meccanismo di
trading

Nel mercato qui simulato gli agenti operano tramite un meccanismo di book
telematico di borsa, in cui anche gli ordini ineseguiti sono considerati. In
questo mercato un solo titolo viene scambiato in quantità unitarie, dunque le
informazioni che il book di negoziazione possiede sono quelle relative al prezzo
immesso e all’agente che ha trasmesso l’ordine. Il motivo degli scambi risiede
nelle diverse valutazioni che gli agenti assegnano al titolo, alcuni casualmente,
altri seguendo semplici strategie analizzate nella sezione seguente.
Non vi è alcuna massimizzazione dell’utilità attesa da parte degli agenti,
ma l’operatività dipende esclusivamente dalla loro valutazione del titolo e
dalla velocità con cui cambiano opinione e immettono offerte nel mercato.
Scelta
acquisto
vendita

Condizione

Azione

nessun ask o Vi,t < miglior ask
ask presente e Vi,t ≥ miglior ask
nessun bid o Vi,t > miglior ask
bid presente e Vi,t ≤ miglior bid

offerta nel book
esecuzione ordine a Pt = miglior ask
offerta nel book
esecuzione ordine a Pt = miglior bid

Tabella 5.1: Meccanismo di asta doppia continua con book di negoziazione.
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5.2

Agenti

Gli agenti del modello sono dotati di razionalità limitata, che si riflette nel
metodo di valutazione del titolo; inoltre non hanno memoria delle loro azioni,
ad eccezione degli analisti tecnici, che hanno l’informazione riguardante la
media mobile dei prezzi.
Gli agenti zero intelligence operano frequentemente, con offerte casuali centrate intorno all’ultimo prezzo eseguito di riferimento e variabilità
determinata dall’incertezza dell’informazione pubblica:
Vi,t = F −1 (U ),

(5.1)

dove, data l’incertezza dell’informazione σm , U è la distribuzione uniforme
con estremi [−Pt σm , Pt σm ] e, conseguentemente, media Pt .
Anche la decisione di acquistare o vendere è assunta in modo casuale:

buy se psell < 21
,
(5.2)
scelta =
sell se psell ≥ 12
dove psell è un numero pseudocasuale estratto da una distribuzione uniforme
con parametri 0 e 1.
L’operatività degli analisti fondamentali è simile a quella degli agenti
ZI, ma la scelta riguardo l’acquisto o la vendita del titolo si basa sulla loro
valutazione:

buy se Vi,t > Pt
scelta =
.
(5.3)
sell se Vi,t ≤ Pt
Gli analisti tecnici sono dei trend follower, ovvero seguono l’andamento
del titolo, basando la decisione di vendere o comprare sulla media mobile
semplice a un giorno, equivalente a 50 tick, ovvero istanti di tempo, nel
modello. La valutazione dell’agente è assegnata in modo casuale, uguale
a quello degli agenti ZI. La media mobile è quindi costruita come media
aritmetica degli ultimi 50 prezzi disponibili:
Pk−1
Pt−i
,
(5.4)
mmt = i=0
k
dove k è il numero di periodi considerati per il calcolo della media.
Data la media mobile a un giorno, la scelta dell’agente sarà dunque:

buy se mmt < Pt
scelta =
.
(5.5)
sell se mmt ≥ Pt
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Tipo agente

Decisione

Valutazione

Volubilità

Velocità

Zero intelligence
An. fondamentale
An. tecnico

casuale
basata sulla valutazione
basata sulla media mobile

casuale
casuale
casuale

alta
bassa
media

alta
media
bassa

Imitatore

basata sulla valutazione

dell’imitato

alta

dell’imitato

Tabella 5.2: Tabella riassuntiva delle caratteristiche distintive degli agenti.

L’ultima categoria di agenti è costituita dagli imitatori, che assumono
la valutazione dell’agente con il valore di portafoglio più elevato, nell’area
presa in considerazione. L’ampiezza dell’area di visione dipende infatti dalla
capacità1 dell’agente di reperire informazioni sulla “ricchezza” degli agenti
che lo circondano. La tabella 5.2 riassume il comportamento delle tipologie
di agenti.
L’informazione raccolta dagli agenti imitatori dipende anche dal movimento, casuale, degli agenti nello spazio di NetLogo. La distanza virtuale
tra gli agenti in NetLogo non rappresenta solo la distanza fisica, ma anche
la difficoltà di reperimento delle informazioni tra gli agenti: una distanza
maggiore potrebbe ad esempio corrispondere ad una minore possibilità, o
impossibilità, di ottenere l’informazione.
Nel modello è dunque possibile distinguere l’imitazione spuria degli analisti tecnici dall’imitazione intenzionale degli imitatori.

5.3

Manuale utente

In questa sezione è spiegato nel dettaglio, con i relativi commenti, il codice utilizzato per la simulazione. È possibile notare l’utilizzo di codice con
la sintassi di NetLogo e codice con la sintassi di R, attraverso le primitive
aggiunte dall’estensione NetLogo-R.
Le possibilità offerte da R ampliano di molto le caratteristiche di NetLogo,
in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste e dei loro elementi:
si pensi, a titolo di esempio, al book di negoziazione in cui è necessario
eliminare un ordine eseguito da un dato agente. Inoltre, il codice in R è
stato utilizzato per la generazione di numeri pseudocasuali e per la creazione
dei grafici. Per quanto riguarda la generazione di numeri pseudocasuali,
R consente un maggiore controllo dei parametri delle distribuzioni, insieme
ad un maggior numero di distribuzioni dalle quali possono essere estratti i
numeri. Ad esempio, grazie al package di R “gPdtest” è stato possibile avere
una distribuzione iniziale della liquidità di tipo paretiano.
1

Variabile esogena del modello.
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La creazione di grafici in R permette una migliore presentazione dei risultati, infatti l’interfaccia di NetLogo permette l’inserimento di grafici con
aggiornamento continuo ma non offre le stesse possibilità di personalizzazione
di R, sia per quanto riguarda il tipo di grafico, sia per i parametri modificabili
riguardo il tipo di linea e la presentazione della legenda. La creazione dei
grafici in R è stata analizzata nel dettaglio nella sezione 5.3.9.

5.3.1

Interfaccia grafica

L’interfaccia del modello (figura 5.1 a pagina 64) contiene le variabili modificabili dall’utente attraverso slider o switch, i pulsanti per attivare le
procedure e i grafici e gli output del modello.
L’utente ha la possibilità di scegliere il numero di agenti per ogni categoria: agenti zero intelligence, analisti fondamentali, analisti tecnici, imitatori. È inoltre possibile scegliere il prezzo iniziale, seppur l’impostazione
predefinita sia 1, e il parametro “volatility”, che rappresenta l’incertezza
dell’informazione ricevuta dagli agenti.
Il pulsante “logS” mostra la schermata del book di borsa contenente le
offerte ineseguite in vendita, mentre “logB” mostra quelle in acquisto.
Attraverso il comando “setup” si inizializza il programma, richiamando
la procedura setup che verrà dettagliatamente analizzata in seguito.
I due pulsanti “go” si distinguono per la modalità con cui eseguono la
procedura richiamata: il pulsante in basso ripete l’istruzione una sola volta
mentre quello più in alto ripete le istruzioni all’infinito, finché l’utente non
preme di nuovo lo stesso pulsante.
Il pulsante “clear” pulisce l’interfaccia e cancella tutti i dati generati dal
programma, ad eccezione di quelli salvati attraverso il pulsante “save data in
file”. Quest’ultimo salva i dati relativi alle serie dei prezzi e delle variazioni
uniperiodali dei prezzi, calcolate come rett−1,t = log(Pt ) − log(Pt−1 ).
In alto a destra è presente il pulsante attraverso il quale è possibile fare
dei test sulla normalità delle variazioni dei prezzi. Il codice utilizzato è il
seguente:
set
set
set
set

shapiro r : get " as . numeric ( shapiro . test ( returns ) $stat ) "
JB r : get " as . numeric ( jarque . bera . test ( returns ) $stat ) "
peng r : get " pengFit ( returns ) @hurst$H "
rs r : get " rsFit ( returns ) @hurst$H "

Con shapiro.test si effettua il test di normalità di Shapiro-Wilk, mentre
jarque.bera.test è il test di Jarque-Bera. Le due linee di codice successive
servono al calcolo dell’esponente di Hurst con due differenti metodi: il metodo
di Peng e quello del rescaled range.
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Figura 5.1: Interfaccia di NetLogo.

Figura 5.2: Grafico dei prezzi nell’interfaccia NetLogo.

Il grafico dei prezzi (figura 5.2) viene aggiornato in tempo reale e contiene
i prezzi eseguiti istante per istante nel modello. L’osservazione del grafico
permette di notare la creazione di bolle e crash tipici dei mercati finanziari.

Figura 5.3: Grafico dei valori medi dei portafogli per gruppo di agenti.

Osservando l’interfaccia, a destra del grafico principale, nella figura 5.3,
si trova il grafico relativo al valore dei portafogli degli agenti, suddivisi per
categorie. Il valore del portafoglio per l’agente i è Wi,t = ζi,t pt + ei,t , dove ζi,t
è la quantità di titoli in possesso dell’agente i, pt è il prezzo di mercato del
titolo e ei,t è la liquidità.
I due grafici in basso a destra nell’interfaccia rappresentano la differenza
tra il numero di compratori e il numero di venditori (figura 5.4a) e la differenza tra il numero di agenti con un valore positivo del portafoglio e il numero
di agenti con un valore negativo (figura 5.4b).

5.3.2

Variabili e categorie di agenti

globals [ exePrice exeprice0 n logB logS window shapiro JB
peng rs ]
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(a) Differenza tra numero di agenti presenti nel book di
acquisto e numero
di agenti nel book
di vendita.

(b) Differenza
tra
agenti con un valore del portafoglio
positivo e agenti
con
un
valore
negativo.

Figura 5.4: Grafici secondari.

Le variabili globali sono il prezzo eseguito, il primo prezzo eseguito della
giornata, il numero totale delle turtles, il registro delle offerte in acquisto
(logB) e delle offerte in vendita (logS), il parametro che stabilisce il tempo
per il calcolo della media mobile (fissato a 50 tick, ovvero un giorno);
turtles - own [ buy valuation flickleness speed offer cash
stock ptf0 ptf ]

Con turtles-own si definiscono le caratteristiche proprie di tutti gli agenti
senza distinzione di “razza. valuation è la valutazione del titolo; flickleness,
letteralmente traducibile come “volubilità”, determina la velocità con cui l’agente modifica la propria valutazione; speed influenza la frequenza di trading
degli agenti: un valore maggiore indica una maggiore frequenza. La variabile
offer viene utilizzata nella prima asta di apertura, per inizializzare il modello e in tutte le successive aste di apertura, se presenti. È una variabile di
tipo stringa, che contiene la decisione di vendere o comprare dell’agente.
Le ultime tre variabili sono relative al “bilancio” degli agenti. cash è la
quantità di liquidità detenuta dall’agenti, stock il numero di titoli, ptf è il
valore del portafoglio degli agenti, composto da liquidità e titoli e ptf0 è il
valore in t = 0 del portafoglio.
breed
breed
breed
breed

[ zeros zero ]
[ fundamentalists fundamentalist ]
[ analysts analyst ]
[ mimics mimic ]

Il comando breed crea nuove “razze” di agenti. In particolare quattro categorie di agenti vengono create: agenti ad intelligenza nulla, che agiscono
casualmente; analisti fondamentali, la cui valutazione è casuale ma le decisio66

ni vengono prese coerentemente con la propria valutazione; analisti tecnici,
con valutazioni casuali e decisioni che dipendono dalla media mobile; imitatori, che copiano le valutazioni dei migliori “vicini” nel senso virtuale del
termine.

5.3.3

Inizializzazione

to setup
ca
r : clear
r : eval " library ( POT ) "
r : eval " library ( gPdtest ) "
r : eval " library ( fArma ) "
r : eval " library ( tseries ) "

Il programma viene inizializzato eliminando i dati di eventuali iterazioni
precedenti e caricando le library di R necessarie per l’utilizzo delle funzioni.
set exePrice initPrice ;
r : put " exePrice " exePrice
r : put " ticks " ticks

I valori relativi al prezzo eseguito e al tempo vengono comunicati da NetLogo
a R, dopo aver impostato il prezzo iniziale, pari al valore scelto dall’utente
nell’interfaccia.
r : eval " priceserie = data . frame ( time = 0 , prices = exePrice
)"
r : eval " pricedf1 = priceserie "
r : eval " BminusS = data . frame ( time = 0 , BS = 0) "

La variabile priceserie è un dataframe inizialmente di una sola riga, con
valori 0 e exeprice. pricedf1 è una variabile temporanea che verrà utilizzata
nella procedura go per non perdere le transazioni avvenute. BminusS è un
dataframe contenente l’andamento della serie della differenza tra numero di
compratori e numero di venditori.
r : eval " ma = function (x , n ) { filter (x , rep (1/ n , n ) , sides =1) }"
r : eval " movingav = exePrice "

ma definisce la funzione per la media mobile, attraverso la funzione filtro
(filter ) di R.
set - default - shape turtles " person "
zeroAgents
fundamentalistAgents
tech nicalA nalyst s
mimicAgents

Con queste procedura vengono creati gli agenti e inizializzati i relativi parametri di flickleness e speed che indicano il contrario, rispettivamente, di
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volubilità e frequenza di trading: valori più alti corrispondono a livelli più
bassi dei due parametri.
to zeroAgents
create - zeros nZero
ask zeros [ set flickleness 1 set speed 1 + random 4]
end

Con questa procedura avviene la creazione degli agenti zero intelligence, ZI,
che cambiano la loro valutazione spesso e immettono frequentemente le offerte
nel mercato. La velocità di trading degli agenti ZI è casuale: segue una
distribuzione uniforme con parametri (1, 5).
to f u n d a m e n t a l i s t A g e n t s
create - fundamentalists nFundamentalist
ask fundamentalists [ set flickleness 20 + random 20 set
speed 8 + random 4]
end

Gli analisti fondamentali non cambiano valutazione molto spesso e la frequenza di trading è inferiore: tra 8 e 12.
to te chnica lAnaly sts
create - analysts nAnalyst
ask analysts [ set flickleness 10 set speed 51 + random 40]
end

La procedura technicalAnalysts crea gli analisti tecnici, che hanno un
livello intermedio, rispetto a ZI e analisti fondamentali, di volubilità e una
bassa frequenza di trading.
to mimicAgents
create - mimics nMimic
ask mimics [ set flickleness 1 set speed 1000]
end

Gli agenti imitatori cambiano frequentemente le loro valutazioni e la loro
frequenza di trading iniziale è molto bassa (valori alti), poiché si presuppone
che non abbiano una valutazione propria del titolo. Il parametro speed non
è fisso, a differenza degli altri agenti, ma cambia in base agli agenti imitati.
ask turtles
[ setxy random - xcor random - ycor
ifelse Pareto = TRUE
[ set cash r : get "5 + rgPd (1 , 0.5) "]
[ set cash 10]
set stock 10
set ptf stock * exeprice + cash
set ptf0 ptf
if ptf < ptf0 [ set color red ]
if ptf > ptf0 [ set color green ]
if ptf = ptf0 [ set color white ]]
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Il frammento di codice qui riportato distribuisce gli agenti nello spazio virtuale di NetLogo, in modo casuale; nel caso sia scelta dall’utente una distribuzione paretiana della liquidità, la liquidità viene distribuita di conseguenza
o, altrimenti, viene assegnato un valore uguale a 10 per tutti gli agenti; tutti
gli agenti possiedono 10 titoli; il colore degli agenti dipende dal valore di
mercato del loro portafoglio, composto da liquidità e titoli.
valuations
opening
plot exePrice
r : put " exePrice " exePrice
r : eval " priceserie = data . frame ( time = 0 , prices = exePrice
)"
r : eval " pricedf1 = priceserie "
r : eval " ma = function (x , n ) { filter (x , rep (1/ n , n ) , sides =1) }"
set n nZero + nFundamentalist + nAnalyst + nMimic
end

In questa parte dell’inizializzazione del modello è inserita una prima fase
di apertura, per evitare che il primo prezzo sia determinato casualmente dai
primi due agenti che effettuano una transazione. La procedura firstopening
è descritta nella sezione 5.3.4. Con la fine della fase di apertura, un nuovo
prezzo viene trasmesso a R e vengono reimpostati i dataframe relativi a prezzi
e medie mobili.

5.3.4

Fase di apertura

to opening
bookreset
auction
end

La fase di apertura di compone di due procedure: una procedura bookreset
in cui vengono eliminati gli ordini ineseguiti dal book di negoziazione e una
procedura auction in cui avviene l’asta per la determinazione del prezzo di
apertura.
to bookReset
r : eval " logB = data . frame ( who = NULL , valuation = NULL ) "
r : eval " logS = data . frame ( who = NULL , valuation = NULL ) "
end

Il book viene svuotato: le due liste, logB e logS sono nulle.
to auction
set exeprice0 exeprice
ask turtles [ if speed < random 9
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]" ; deleting
previous offers
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r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"
ifelse buy = 1
[ set offer " yes , buy "
( r : putagent " tempbid " turtle who " who " " valuation ") ; agent
puts his bid in the log
r : eval " logB = rbind ( logB , tempbid ) " ; tempbid is added to
logB
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] , decreasing = TRUE ) ,]"]
[ set offer " yes , sell "
( r : putagent " tempask " turtle who " who " " valuation ")
r : eval " logS = rbind ( logS , tempask ) "
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE )
,]"]]]

Questa parte della fase di apertura è simile alla fase di negoziazione continua
con la differenza che il tempo non scorre, ma gli agenti che operano nell’asta
di apertura vengono selezionati in base al parametro speed e gli ordini non
vengono eseguiti.
r : eval " totalbook = rbind ( logB , logS ) "
r : eval " exeprice = mean ( totalbook [ ,2]) "
set exeprice r : get " exeprice "

Il prezzo teorico di apertura viene calcolato come media di tutte le offerte
degli agenti immesse durante la fase di apertura.
ask turtles with [ offer = " yes , buy "] [ if valuation >
exeprice
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"
set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]]
ask turtles with [ offer = " yes , sell "] [ if valuation <=
exeprice
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]"
set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]]
end

Gli ordini compatibili con il prezzo di apertura vengono eseguiti con la conseguente modifica dei parametri cash e stock degli agenti. Il prezzo di
apertura rappresenta il nuovo prezzo iniziale, ovvero il primo prezzo eseguito
nel mercato.

5.3.5

Dinamica del modello

to go
move
if reset = true and ticks mod 50 = 0 [ opening ]
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valuations
book

Vengono richiamate le tre procedure move, valuations e book a cui si aggiunge la procedura opening ogni 50 tick e nel caso sia presente l’asta di
apertura. La procedura move è la seguente:
to move
ask turtles [ right random 360 forward 1]
end

Permette il movimento degli agenti, in modo casuale, nello spazio di NetLogo.
Le procedure valuations e book sono spiegate dettagliatamente nelle sezioni
5.3.6 e 5.3.7.
ask turtles [ if ptf < 0 [ set color red ]
if ptf > 0 [ set color green ]
if ptf = 0 [ set color white ]]

Gli agenti assumono un diverso colore in base al valore del loro portafoglio:
rosso se il valore è negativo, verde se positivo e bianco se pari a zero.
do - plots

Richiama la procedura spiegata in seguito nella sezione 5.3.8 relativi ai grafici
in NetLogo.
r : put " ticks " ticks
( r : putnamedlist " price " " time " ticks + 1 " prices "
exePrice )
r : eval " pricedf0 = pricedf1 "
r : eval " pricedf1 = data . frame ( price ) "
r : eval " priceserie = rbind ( priceserie , pricedf1 ) "

Attraverso il frammento di codice qui riportato viene generata la serie di
prezzi, contenente le transazioni eseguite nel mercato.
ifelse ticks < 50 [ set window ticks ] [ set window 50]
r : put " window " window
r : eval " movingav = ma ( priceserie$prices , window ) "

Viene creata la serie delle medie mobili dei prezzi attraverso la funzione ma
creata nella procedura di inizializzazione, con un orizzonte temporale di 5
giorni. Nei primi 5 giorni (50 tick) l’orizzonte temporale è uguale al numero
di tick.
r : eval " priceserie0 = priceserie [ priceserie$time != ticks
,]"
r : eval " priceserie1 = priceserie [ priceserie$time != 0 ,]"
r : eval " returns = ( log ( pr ic es er ie 1$ pr ic es ) - log (
pr ic es er ie 0$ pr ic es ) ) "
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r : eval " BminusS1 = data . frame ( time = ticks + 1 , BS = dim (
logB ) [1] - dim ( logS ) [1]) "
r : eval " BminusS = rbind ( BminusS , BminusS1 ) "
set n nZero + nFundamentalist + nAnalyst + nMimic
tick
end

A partire dalla serie dei prezzi (priceserie) è generata la serie contenente
le variazioni dei prezzi (returns). Il dataframe BminusS contiene la serie
della differenza tra numero di compratori e numero di venditori che hanno
immesso offerte nel book di negoziazione: è la misura della differenza tra le
lunghezze dei due lati del book.

5.3.6

La procedura valuations

La procedura valuations imposta le valutazioni degli agenti.
to valuations
r : put " exePrice " exePrice
r : put " volatility " volatility
ask zeros [ if ticks mod flickleness = 0
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility *
exePrice , exePrice + volatility * exePrice ) ")
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse random - float 1 < 0.5
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]

Gli agenti ZI scelgono la propria valutazione in modo completamente casuale, utilizzando una distribuzione uniforme con parametri variabili a seconda
dell’ultimo prezzo di mercato disponibile2 . Alla scelta della valutazione si
aggiunge quella di comprare o vendere, anch’essa determinata casualmente,
con eventi equiprobabili. Per tutti gli agenti la valutazione cambia se il resto
della divisione tra il numero di tick (ticks) e la volubilità (flickleness) è
pari a 0, cioè cambiano valutazione ogni n=flickleness tick.
ask fundamentalists [ if ticks mod flickleness = 0
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility *
exePrice , exePrice + volatility * exePrice ) ")
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse valuation > exePrice
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]

Gli analisti fondamentali scelgono la valutazione casualmente, come gli ZI,
ma decidono se comprare o vendere coerentemente con la propria valutazione.
2

Gli estremi della distribuzione uniforme per gli agenti ZI: a = exeP rice − volatility ∗
exeP rice e b = exeP rice + volatility ∗ exeP rice.
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ask analysts
[ if ticks mod flickleness = 0
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility *
exePrice , exePrice + volatility * exePrice ) ")
ifelse ( r : get " movingav [ ticks + 1]") < exePrice
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]

La valutazione degli analisti tecnici è, al pari degli agenti ZI, casuale, ma la
decisione di vendere o acquistare è data dalla condizione sulla disuguaglianza
tra media mobile e prezzo.
ask mimics [ if count turtles with [ cash >= 0] in - radius
view > 0
[ set speed [ speed ] of max - one - of turtles in - radius view
[ ptf ]
set valuation [ valuation ] of max - one - of turtles in radius view [ ptf ]]
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse valuation > exePrice
[ set buy 1]
[ set buy 0]]
end

Le valutazioni degli imitatori, cosı̀ come le frequenze di trading, dipendono
esclusivamente dagli agenti più vicini. In particolare vengono considerati
gli agenti vicini più “ricchi”, cioè con un valore più elevato del valore del
portafoglio. La “visuale” degli agenti è determinata dal parametro view, in
uno slider nell’interfaccia.
if constraints = TRUE
[ ask turtles
[ if cash <= 0 [ set buy 0]
if stock < 1 [ set buy 1]]]

In presenza dei vincoli di bilancio e di (non) vendita allo scoperto, gli
agenti non possono comprare titoli se la liquidità è inferiore a 0 e non possono
venderli se la quantità di titoli in portafoglio non è positiva.

5.3.7

La procedura book

La procedura book gestisce le contrattazioni, in modo simile a quanto avviene
in un mercato di borsa “alle grida”, in cui è presente un meccanismo di doppia
asta.
to book
ask turtles [ if ticks mod speed = 0
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]"

73

r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"

Nel momento in cui l’agente immette una nuova offerta, ovvero quando il resto della divisione tra ticks e il parametro speed è nullo, l’offerta precedente
in acquisto o in vendita viene eliminata dal book.
ifelse buy = 1

Il parametro buy è impostato nella procedura valuations. Un valore pari a
1 indica che l’agente è intenzionato ad acquistare il titolo; un valore pari a 0
indica l’intenzione di vendere il titolo. Il funzionamento del blocco di codice
[ ifelse r : get " length ( logS$valuation ) " = 0 or valuation < (
r : get " logS$valuation [1]")
[( r : putagent " tempbid " turtle who " who " " valuation ")
r : eval " logB = rbind ( logB , tempbid ) "
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] , decreasing = TRUE )
,]"]
[ set exePrice ( r : get " logS$valuation [1]")
ask turtle r : get " logS$who [1]"
[ set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]
r : eval " logS$valuation [1] = NULL "
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE )
,]"
set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]]

è spiegato dallo pseudocodice:
Se logS è vuoto oppure la valutazione è inferiore all’offerta della migliore controparte, l’agente immette l’offerta. Altrimenti 3 l’ordine viene eseguito e il prezzo
di mercato derivante dall’operazione è uguale al prezzo offerto dalla miglior controparte. Con l’esecuzione dell’ordine viene di conseguenza modificata la quantità
di titoli e liquidità degli agenti coinvolti, e quindi il valore del portafoglio.
Il funzionamento del blocco di codice che segue, riferito al caso di vendita di
un titolo, è analogo al precedente, con i segni invertiti per quanto riguarda la
“contabilità” degli agenti.
[ ifelse r : get " length ( logB$valuation ) " = 0 or valuation > (
r : get " logB$valuation [1]")
[( r : putagent " tempask " turtle who " who " " valuation ")
r : eval " logS = rbind ( logS , tempask ) "
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE )
,]"]
[ set exePrice ( r : get " logB$valuation [1]")
ask turtle r : get " logB$who [1]"
3

Se (A ∨ B) = A ∧ B, dove A = “logS è vuoto” e B = “la valutazione è inferiore
all’offerta della migliore controparte.”

74

[ set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]
r : eval " logB$valuation [1] = NULL "
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] ,
,]"
set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]]]
set ptf cash + ( stock * exeprice ) ]

decreasing = TRUE )

end

5.3.8

Grafici in NetLogo

to do - plots
set - current - plot " Cash distribution "
set - plot - pen - mode 1
histogram [ cash ] of turtles

Sono i comandi relativi alla creazione dell’istogramma con la distribuzione della
liquidità degli agenti nell’istante di osservazione della simulazione.
set - current - plot " Price "
set - current - plot - pen " exeprice "
plot exeprice

Disegna il grafico della serie di prezzi, aggiornati in tempo reale, nell’interfaccia di
NetLogo (figura 5.2).
set - current - plot " Portfolio value "
set - current - plot - pen "0"
plot 0
set - current - plot - pen " ZI "
if nZero > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of zeros - sum [ ptf0 ] of zeros ) / nZero ]
set - current - plot - pen " Fundamentalist "
if nFundamentalist > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of fundamentalists - sum [ ptf0 ] of
fundamentalists ) / nFundamentalist ]
set - current - plot - pen " Analyst "
if nAnalyst > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of analysts - sum [ ptf0 ] of analysts ) /
nAnalyst ]
set - current - plot - pen " Mimic "
if nMimic > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of mimics - sum [ ptf0 ] of mimics ) /
nMimic ]

Il grafico con i valori medi dei portafogli degli agenti per ogni categoria (figura
5.3) viene disegnato nell’interfaccia di NetLogo.
set - current - plot " Buy - Sell "
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set - current - plot - pen " buysell "
plot r : get " dim ( logB ) [1] - dim ( logS ) [1]"
set - current - plot - pen "0"
plot 0
set - current - plot " Greens - Reds "
set - current - plot - pen " greenred "
plot count turtles with [ color = green ] - count turtles
with [ color = red ]
set - current - plot - pen "0"
plot 0
end

I due grafici secondari, in basso a destra nell’interfaccia di NetLogo (figure 5.1,5.4a
e 5.4b), sono disegnati utilizzando NetLogo per la parte grafica e R per la parte
di calcolo nel caso di Buy - Sell. Per il grafico nella figura 5.4b viene usato il
comando di NetLogo per il conteggio di agenti con determinate caratteristiche, in
questo caso di agenti di colore verde e rosso.

5.3.9

Grafici in R

to plot_price
r : eval " par ( mfrow = c (2 ,1) ) "

Dispone in grafici in 2 righe e 1 colonna.
r : eval " plot ( priceserie , type = ’l ’ , main = ’ Prices ’ , sub = ’50
units of time = 1 day ’) "

Disegna il grafico dei prezzi in R.
r : eval " lines ( movingav , col = ’ red ’) "

Aggiunge il grafico della media mobile, in rosso, sovrapponendolo al grafico dei
prezzi.
r : eval " legend (0 , max ( price serie$ prices ) , legend = c ( ’ Mov . Av
. ’ , ’ Price ’) , lty =1 , col = c ( ’ red ’ , ’ black ’) , cex =0.5) "

Inserisce la legenda nel grafico dei prezzi.
r : eval " plot ( returns , type = ’h ’ , xlab = ’ time ’ , ylab = ’
volatility ’ , main = ’ Price variation ( log ) ’, xmax =0.10 ,
xmin = -0.1) "

Il grafico delle variazioni dei prezzi è disegnato in R.

5.3.10

Salvataggio file

to save_file
r : put " path " path
r : eval " write . table ( priceserie$prices , file = paste ( path , ’
priceserie . txt ’ , sep = ’ ’) ) "
r : eval " write . table ( returns , file = paste ( path , ’ pricevar . txt
’ , sep = ’ ’) ) "
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r : eval " BminusSsave = BminusS [ BminusS$time != ticks +1 ,]"
r : put " n " n
r : eval " write . table ( BminusSsave$BS / n , file = paste ( path , ’
buyvssell . txt ’ , sep = ’ ’) ) "
end

La variabile path è una stringa definita dall’utente. I file priceserie, returns e
BminusSsave verranno salvati nel percorso definito nella variabile path.
Grazie al salvataggio dei file si rende agevole la successiva analisi delle serie
storiche, poiché è possibile importare immediatamente i dati in R.

5.4

Simulazioni e risultati

In questa sezione sono riportati gli esperimenti significativi, ma non esaustivi delle
possibilità offerte dal modello, poiché le combinazioni offerte sono numerosissime.
Si è scelto di analizzare in special modo gli effetti dell’introduzione dei vincoli e
della presenza di imitazione nel mercato finanziario simulato, con strategie molto
semplici e razionalità limitata. In tutti gli esperimenti la volatilità delle offerte
casuali è mantenuta costante, cosı̀ come il prezzo iniziale del titolo, fissato pari
a 1, per facilitare i confronti. Ogni simulazione ha avuto la durata di 30 giorni,
ovvero 1500 tick.
n

Distr. cash

Numero trader

n. stock
ZI

Fond.

A.T.

Im.

1

Uniforme

10

20

0

0

0

2

Uniforme

10

20

20

0

0

3

Uniforme

10

20

20

20

0

3c

Pareto

10

20

20

20

0

4

Uniforme

10

20

20

0

20

4c

Pareto

10

20

20

0

20

5

Uniforme

10

20

20

20

20

5c

Pareto

10

20

20

20

20

6

Uniforme

10

20

20

20

40

6c

Pareto

10

20

20

20

40

Tabella 5.3: Gli esperimenti condotti nelle simulazioni del mercato borsistico artificiale. “ZI”, “Fond.”, “A.T.” e “Im.” rappresentano, rispettivamente, gli agenti zero intelligence, gli analisti fondamentali, gli
analisti tecnici e gli imitatori.
La tabella 5.3 sintetizza gli esperimenti condotti, illustrati nelle sottosezioni
5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5.
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5.4.1

Agenti zero intelligence

Primo esperimento
Nel primo degli esperimenti vengono considerati i soli agenti zero intelligence senza
vincolo di bilancio e con una distribuzione di liquidità iniziale uniforme. Il caso
con i soli agenti ZI è quello in cui è presente il minore grado di razionalità possibile,
in cui l’andamento dei prezzi dovrebbe riflettere quello di una random walk.

Figura 5.5: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, distribuzione
uniforme della liquidità iniziale e assenza di vincoli.
Il test di normalità di Shapiro-Wilk mostra una lieve non normalità delle variazioni dei prezzi: il valore della statistica W è pari a 0.9405, a cui è associato un
p − value vicinissimo a 0. L’ipotesi nulla di normalità coincide con un valore della
statistica pari a 1, quindi valori vicini a 1 mostrano che il campione non si discosta
eccessivamente da una distribuzione normale. Anche il test di Jarque-Bera rifiuta
l’ipotesi nulla di normalità.
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Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.9405 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 531.659 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.6: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
La funzione di autocorrelazione mostra autocorrelazione negativa del primo ritardo (figura 5.6), mentre autocorrelazione nulla o quasi nulla per i ritardi superiori
a k = 1.
Il valore del portafoglio medio segue la serie dei prezzi, mentre la liquidità
sembra essere distribuita tra gli agenti uniformemente, partendo da un valore
costante di 10 unità per ogni agente. In assenza di vincoli di bilancio e di vendita
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allo scoperto gli agenti possono anche assumere posizioni estreme nel titolo, con
conseguenze nel numero di titoli in portafoglio e nella quantità di liquidità.
La figura 5.7d mostra la tendenza all’equilibrio del numero di agenti con valori negativi del portafoglio e agenti con valori positivi: la differenza sembra
stabilizzarsi nel tempo.

(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.7: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, distribuzione uniforme della
liquidità iniziale e assenza di vincoli.

80

5.4.2

Agenti zero intelligence e analisti fondamentali

Secondo esperimento
Il secondo esperimento è effettuato introducendo, oltre agli agenti ZI, gli analisti
fondamentali, dotati di un grado di razionalità lievemente superiore rispetto ai
primi, poiché scelgono di acquistare o vendere secondo il valore che assegnano al
titolo. Anche in questa simulazione è assente il vincolo di bilancio e di vendita
allo scoperto e la distribuzione della liquidità degli agenti è uniforme. L’aggiunta
degli analisti fondamentali dovrebbe mostrare la bontà della loro strategia rispetto
a quella degli agenti ZI, a causa della maggiore razionalità e coerenza.

Figura 5.8: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI e 20 analisti
fondamentali, distribuzione uniforme della liquidità iniziale e assenza
di vincoli.
La variabilità delle variazioni dei prezzi in questo esperimento è maggiore rispetto al caso con i soli agenti zero intelligence e anche qui si osservano diverse in-
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versioni del trend dei prezzi. I test di Shapiro-Wilk e di Jarque-Bera mostrano una
maggiore non-normalità delle variazioni dei prezzi rispetto al primo esperimento.
Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.8787 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 1664.294 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.9: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
In questo caso sembra non esserci autocorrelazione nelle variazioni dei prezzi, con autocorrelazioni nulle o quasi nulle per ogni ritardo. La funzione di
autocorrelazione è quindi molto vicina a quella di una random-walk dei prezzi.
Il grafico in figura 5.10b permette di osservare una migliore performance media
dei portafogli degli analisti fondamentali: il minimo grado di razionalità aggiunta
sembra portare a risultati migliori. Gli analisti fondamentali sono meno esposti
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al rischio di prezzo in caso di mercato in ribasso e maggiormente esposti nel caso
opposto, in cui i prezzi salgono.
Si può notare, inoltre, la stabilizzazione della differenza verdi − rossi (figura 5.10d) dopo circa 20 giorni di scambi nel mercato, con una certa tendenza
all’equilibrio delle forze.

(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.10: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI e 20 analisti fondamentali,
distribuzione uniforme della liquidità iniziale e assenza di vincoli.
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5.4.3

Imitazione spuria

L’imitazione spuria è quell’imitazione che deriva da decisioni che vengono prese sulla base di una stessa strategia o informazione. Gli analisti tecnici sono un esempio
di imitazione spuria e dovrebbero ottenere buoni risultati in termini di performance del portafoglio in caso di efficienza in forma debole del mercato. L’esperimento
condotto analizza dunque gli effetti sul mercato della presenza congiunta di agenti
ZI, analisti fondamentali e analisti tecnici.

Terzo esperimento senza vincoli

Figura 5.11: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20 analisti tecnici, distribuzione uniforme della
liquidità iniziale e assenza di vincoli.
L’osservazione della serie delle variazioni dei prezzi permette di notare piccoli
periodi in cui non vi sono scambi, in cui il prezzo rimane costante. Inoltre periodi
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di volatilità più elevata si alternano a periodi con volatilità inferiore, con alternanze
piuttosto veloci.
I test mostrano una non-normalità ancora maggiore rispetto ai due esperimenti
precedenti.
Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.7965 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 3235.286 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.12: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
La funzione di autocorrelazione, in questa simulazione, è molto simile a quella
osservata per il primo esperimento con i soli zero intelligence, con autocorrelazione
negativa per il primo ritardo.
L’utilizzo della media mobile come criterio per la scelta di acquistare o vendere non sembra generare buoni risultati per gli analisti tecnici, con gli analisti

85

(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.13: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20 analisti tecnici, distribuzione uniforme della liquidità iniziale e assenza
di vincoli.
fondamentali che ottengono i risultati migliori, in virtù della scelta coerente con
la propria valutazione del titolo (figura 5.13b). Gli agenti zero intelligence restano
quelli con le performance peggiori.
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Terzo esperimento con vincoli
L’esperimento è stato ripetuto con l’introduzione dei vincoli di bilancio e di vendita
allo scoperto, insieme a una distribuzione paretiana della liquidità, ovvero con tanti
agenti con una liquidità bassa e pochi con una quantità di cash elevata.

Figura 5.14: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20 analisti tecnici, distribuzione paretiana della
liquidità iniziale e vincoli.
Come nell’esperimento in cui i vincoli erano assenti, si osserva l’alternarsi di
periodi di volatilità più alta con periodi di minore volatilità. In aggiunta a ciò si può
notare una maggiore volatilità nei primi 3 giorni di contrattazioni, probabilmente
dovuta a una bassa partecipazione alle prime asta di apertura, che hanno generato
prezzo “sbagliati”. Il mercato recupera quindi dopo circa 10 giorni continuando
comunque ad alternare periodi di bassa e alta volatilità. I livelli di non-normalità
sembrano essere molto simili al caso di assenza di vincoli, come mostrano i test di
normalità.
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Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.8093 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 6534.77 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.15: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
Come nell’esperimento precedente, senza vincoli, si osserva una correlazione
negativa delle variazioni dei prezzi per k = 1.
L’introduzione dei vincoli comprime le performance degli agenti (figura 5.16b),
ovvero diminuisce la volatilità del portafoglio, e la distribuzione della liquidità
(figura 5.16c) tende ad essere molto vincolata a quella iniziale. Anche in questo
esperimento sembra stabilizzarsi la differenza tra numero di agenti in perdita e
agenti che guadagnano, con il recupero del gruppo dei “verdi” grazie al trend
positivo del titolo.
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(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.16: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20
analisti tecnici, distribuzione paretiana della liquidità iniziale e
vincoli.
L’osservazione del grafico nella figura 5.16a permette di notare che le grandi
variazioni negative all’inizio dell’esperimento sono dovute ad uno sbilanciamento
tra domanda e offerta nel book. Sembra quindi esserci una minima correlazione
tra la dimensione del book di negoziazione e l’andamento del prezzo del titolo nel
tempo.
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5.4.4

Imitazione intenzionale

L’imitazione intenzionale è solitamente portatrice di una maggiore volatilità dei
prezzi del mercato e minore eterogeneità. In caso di efficienza in forma debole del
mercato, se gli imitatori imitano gli agenti “giusti”, dovrebbero ottenere migliori
performance, in termini di rischio-rendimento, rispetto agli altri. L’imitazione
dipende fortemente dal parametro con cui gli imitatori scelgono l’imitato: nel
modello l’imitazione dipende dalla “ricchezza” degli agenti vicini, ma non è detto
che il più ricco sia anche l’agente che segue la migliore strategia. L’esperimento è
ripetuto due volte: la prima senza alcun vincolo e con distribuzione uniforme della
liquidità, la seconda con vincoli e distribuzione paretiana.

Quarto esperimento senza vincoli

Figura 5.17: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti
fondamentali e 20 imitatori, distribuzione uniforme della liquidità
iniziale e assenza di vincoli.
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Dopo una fase iniziale di volatilità elevata, i prezzi sembrano stabilizzarsi per
poi crescere mantenendo il trend fino al termine dell’esperimento (figura 5.17). Anche in questo caso si osservano periodi di maggior volatilità e periodi con volatilità
più bassa, con alternanze anche all’interno di una stessa giornata. Si consideri
che gli agenti imitatori imitano gli altri agenti copiandone le valutazioni: in questo
caso gli agenti imitati possono essere agenti zero intelligence, analisti fondamentali
e gli stessi imitatori.
Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.8657 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 2237.363 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

I test di normalità rifiutano l’ipotesi nulla, ma il livello di non-normalità è
inferiore rispetto all’esperimento con imitazione spuria.

Figura 5.18: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
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Poiché gli imitatori “copiano” le sole valutazioni degli agenti ma non la strategia, gli imitatori sembrano non introdurre autocorrelazioni nei rendimenti, rispetto al caso in cui sono presenti agenti zero intelligence e analisti fondamentali,
nonostante il criterio di scelta basato sul valore del portafoglio.

(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.19: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20
imitatori, distribuzione uniforme della liquidità iniziale e assenza
di vincoli.
Nonostante l’apparenza possa far credere che gli imitatori imitino gli agenti
“sbagliati”, dati i risultati peggiori rispetto agli altri due gruppi di agenti (figura
5.19b), si può anche osservare una minore variabilità del valore medio dei portafogli
degli agenti imitatori. Agenti ZI e analisti fondamentali ottengono invece migliori
risultati dal punto di vista del rendimento del portafoglio, con una variabilità
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più elevata per gli analisti fondamentali, che dato il trend positivo, si espongono
maggiormente alle variazioni del titolo.
La figura 5.19a mostra ancora una volta la relazione tra dimensione del book
e variazioni dei prezzi.
Come negli altri esperimenti si osserva la tendenza all’equilibrio tra agenti in
guadagno e agenti in perdita. Curiosamente, si osserva che, nonostante il trend
positivo e valori medi del portafoglio per gruppo crescenti, la differenza tra agenti
verdi e agenti rossi diminuisce nel tempo, indice della presenza di numerosi agenti
con piccole perdite e pochi agenti con valori di portafoglio elevati.
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Quarto esperimento con vincoli

Figura 5.20: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti
fondamentali e 20 imitatori, distribuzione paretiana della liquidità
iniziale e vincoli.
La presenza dei vincoli sembra influenzare l’andamento dei prezzi con una sorta
di effetto “rimbalzo” in cui a variazioni positive segue una variazione negativa, o
viceversa. Intorno al giorno 24, a circa 1200 tick, si osserva una brusca caduta del
prezzo, con una serie di variazioni negative susseguenti.
La non-normalità è evidenziata dai test, in cui l’ipotesi nulla di normalità è
rifiutata. Il valore della statistica di Shapiro-Wilk è indice di una maggiore nonnormalità rispetto al caso di assenza di vincoli: valori vicini a 1 non rifiutano
l’ipotesi nulla, mentre valori più lontani la rifiutano. Allo stesso modo la statistica di Jarque-Bera conferma una maggiore non-normalità dei rendimenti, sebbene
questo possa essere dovuto al crash osservato nella serie dei prezzi.
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Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.81 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 5689.796 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.21: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
Osservando la funzione di autocorrelazione non si può fare a meno di notare
una autocorrelazione negativa per k = 1 e positiva per k = 2 che conferma l’impressione di “rimbalzo” delle variazioni dei prezzi. Questo risultato potrebbe derivare
dall’adeguamento degli agenti ai vincoli: impossibilità di avere in portafoglio una
quantità negativa di liquidità o una quantità negativa di titoli.
Come negli esperimenti effettuati in precedenza, si può notare nella figura
5.22a la corrispondenza tra la differenza tra numero di compratori e venditori e
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(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.22: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali e 20
imitatori, distribuzione paretiana della liquidità iniziale e vincoli.
l’andamento del prezzo, in questo caso in discesa, con una prevalenza di venditori
nel book di negoziazione.
Il valore del portafoglio riflette l’esposizione media, per gruppo di agenti, all’andamento del titolo. In questa simulazione gli agenti con esposizione maggiore
sono stati gli zero intelligence, anche se si può apprezzare una minore esposizione
generale grazie all’introduzione dei vincoli. Gli agenti che imitano sembrano recuperare, in media, dopo il crollo del prezzo di mercato del titolo, verso la fine della
simulazione, mentre gli agenti zero intelligence sono quelli che ottengono i risultati
peggiori (figura 5.22b).
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5.4.5

Imitazione spuria e intenzionale

Il quinto e il sesto esperimento permettono l’osservazione degli effetti della presenza
contemporanea di imitazione spuria e imitazione intenzionale, attraverso analisti
tecnici e imitatori, in aggiunta a agenti ZI e analisti fondamentali. Il sesto esperimento si distingue per una preponderanza di agenti imitatori rispetto ai gruppi di
altri agenti: il 40% degli agenti è infatti, in questo esperimento, un imitatore.

Quinto esperimento senza vincoli

Figura 5.23: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 20 imitatori, distribuzione
uniforme della liquidità iniziale e assenza di vincoli.
La serie dei prezzi è molto più altalenante rispetto agli esperimenti precedenti,
con trend positivi che si alternano a trend positivi. Inoltre, le variazioni dei prezzi
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sono caratterizzate da momenti di maggiore volatilità e momenti di assenza, o
quasi, degli scambi.
Entrambi i test di normalità mostrano una non-normalità delle variazioni dei
prezzi più elevata rispetto a tutti i precedenti esperimenti.
Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.7727 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 5451.418 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.24: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
La funzione di autocorrelazione indica la presenza di memoria nelle variazioni
dei prezzi, sebbene gli agenti non le conoscano direttamente, ad eccezione degli
analisti tecnici che conoscono la media mobile a un giorno dei prezzi. La memoria
del mercato non è quindi dovuta all’introduzione artificiale di un meccanismo o di
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una strategia basati sulle variazioni dei prezzi: tutti gli agenti nel modello basano
la propria valutazione di oggi sul prezzo di ieri.

(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.25: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 20 imitatori, distribuzione uniforme della liquidità
iniziale e assenza di vincoli.
Nella simulazione qui esaminata gli analisti fondamentali sono gli agenti maggiormente esposti alle fluttuazioni del titolo, posizioni che hanno potuto assumere
indebitandosi. I meno esposti risultano essere gli analisti tecnici e gli agenti ZI, che
hanno una minore varianza di portafoglio anche rispetto agli imitatori, che hanno
in media assunto posizioni con vendite allo scoperto di titoli (figura 5.25a).
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Quinto esperimento con vincoli

Figura 5.26: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 20 imitatori, distribuzione
paretiana della liquidità iniziale e vincoli.
Nell’esperimento con i vincoli la serie dei prezzi presenta numerose inversioni
di trend, e ancora variazioni dei prezzi molto variabili con alternanza di periodi
di incertezza e periodi in cui la volatilità è inferiore. I livelli di normalità sono
vicini a quelli della simulazione in cui i vincoli non sono presenti, anche se sembra
che con l’introduzione dei vincoli la distribuzione delle variazioni dei prezzi sia più
vicina a una normale rispetto alla situazione in cui i vincoli sono assenti.
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Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.8199 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 4262.492 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.27: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
Come si osserva spesso nei precedenti esperimenti, la funzione di autocorrelazione mostra una correlazione negativa, seppur non elevata in valore assoluto, per
k = 1.
Gli imitatori, dopo circa 20 giorni, sebbene riescano ad approfittare dei rialzi
del titolo, non riesco a superare i valori medi dei portafogli di analisti tecnici e
fondamentali, con i primi che superano il risultato dei secondi nella fase di maggior rialzo. Gli agenti con i risultati peggiori risultano essere ancora una volta
gli zero intelligence: operare in modo completamente casuale non sembra essere
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(a) Differenza tra numero
di agenti nel lato acquisto e nel lato vendita del
book.

(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.

(d) Differenza tra numero
di agenti con un valore di portafoglio positivo e numero di agenti
con un valore negativo.

Figura 5.28: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 20 imitatori, distribuzione paretiana della liquidità
iniziale e vincoli.
profittevole. Al contrario, sembra molto importante la decisione di acquistare o
vendere dell’agente: gli analisti tecnici scelgono attraverso la media mobile, gli
analisti fondamentali sono coerenti con la propria valutazione.
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Sesto esperimento senza vincoli

Figura 5.29: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 40 imitatori, distribuzione
uniforme della liquidità iniziale e assenza di vincoli.
Il sesto esperimento è stato condotto aumentando il numero di imitazione
intenzionale nel mercato, con 40 agenti imitatori su 100 totali.
In assenza di vincoli si osserva una elevata non-normalità delle variazioni dei
prezzi, molto più alta considerando il test Jarque-Bera, anche se probabilmente il
primo ed elevato valore potrebbe falsare l’analisi.
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Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.758 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 21079.81 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.30: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
L’autocorrelazione è positiva per K = 2, 6 e negativa per K = 4 con valori
vicini, però, allo 0.
In questo sesto esperimento gli agenti che imitano risultano essere molto poco
esposti alla variabilità del titolo, rispetto agli altri agenti; gli analisti tecnici sono
gli agenti che ottengono la performance migliore, a fronte di una elevata variabilità
del portafoglio. Ancora una volta gli agenti zero intelligence ottengono il risultato
peggiore tra i quattro gruppi nel mercato.
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(c) Liquidità.

(b) Valore del portafoglio.
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Figura 5.31: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 40 imitatori, distribuzione uniforme della liquidità
iniziale e assenza di vincoli.
Nella figura 5.31a si nota, al pari degli altri esperimenti, la tendenza all’equilibrio del numero di agenti in perdita e agenti che hanno invece un valore del
portafoglio positivo, con una tendenza al ribasso, nonostante il trend positivo del
titolo.
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Sesto esperimento con vincoli
Nell’ultimo esperimento, oltre alla presenza di un maggior numero di imitatori
rispetto agli altri gruppi di agenti, sono stati introdotti i vincoli di bilancio e di
vendita allo scoperto.

Figura 5.32: Grafico dei prezzi e delle loro variazioni. 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 40 imitatori, distribuzione
paretiana della liquidità iniziale e vincoli.
In questo esperimento si notano fluttuazioni piuttosto estreme delle variazioni
dei prezzi, con non-normalità più elevate rispetto a tutti i precedenti esperimenti.
Il grado di imitazione intenzionale sembra dunque essere una delle cause della
non-normalità dei rendimenti. Entrambi i test rifiutano l’ipotesi nulla di normalità.

106

Shapiro - Wilk normality test
data : PV$x
W = 0.6795 , p - value < 2.2 e -16

Jarque Bera Test
data : PV$x
X - squared = 33907.46 , df = 2 , p - value < 2.2 e -16

Figura 5.33: Funzione di autocorrelazione delle variazioni dei prezzi.
Si osservano autocorrelazioni non nulle a diversi ritardi e con preponderanza
di valori negativi, seppur l’unico valore positivo sia maggiore rispetto alle singole
correlazioni negative.
Gli agenti che hanno ottenuto il risultato migliore in termini di rendimento
sono stati gli analisti tecnici, più esposti alle variazioni del prezzo rispetto agli
altri agenti. Parte di questo risultato potrebbe essere dovuto alla casualità della
distribuzione paretiana della liquidità: gli analisti tecnici potrebbero avere ricevuto
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Figura 5.34: Grafici in NetLogo: 20 agenti ZI, 20 analisti fondamentali, 20 analisti tecnici e 40 imitatori, distribuzione paretiana della liquidità
iniziale e vincoli.
una liquidità iniziale maggiore e perciò essere riusciti ad acquistare un numero
maggiore di titoli.
Il portafoglio degli imitatori rimane piuttosto stabile nel tempo, con piccole
fluttuazioni, similmente a quanto accade per gli analisti fondamentali.
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Conclusioni
L’utilizzo della simulazione ad agenti per la riproduzione stilizzata di un mercato
finanziario ha permesso di assumere ipotesi semplici riguardo il comportamento degli agenti, con risultati aggregati dalle interpretazioni non facili e a volte
contraddittorie.
L’utilizzo estensivo degli agenti zero intelligence nella letteratura è dovuto
alla capacità di cogliere, con qualche limitazione, il comportamento aggregato del
mercato. Le simulazioni effettuate mostrano che la strategia degli zero intelligence
non è, in media, conveniente poiché risulta in portafogli dal valore negativo o
dall’andamento troppo erratico, ovvero portafogli troppo rischiosi. Aggiungere un
minimo grado di razionalità agli agenti sembra invece portare a risultati migliori:
è il caso degli analisti fondamentali, che operano sul mercato coerentemente con
la propria valutazione. Questo gruppo di agenti ottiene quasi sempre risultati
migliori degli agenti ZI.
Una caratteristica fondamentale nei mercati è l’imitazione, razionale e irrazionale. Si distingue, nella teoria, tra imitazione spuria, derivante da decisioni simili
prese in base allo stesso set informativo, e imitazione intenzionale, derivante invece
dalla chiara volontà di imitare il comportamento degli agenti, senza alcun fondamento razionale. Nel modello di simulazione gli analisti tecnici sono i portatori di
imitazione spuria: le loro decisioni di acquisto o vendita si basano esclusivamente
sulla media mobile dei prezzi, ignorando l’informazione privata. Gli imitatori sono
invece agenti che imitano in base alla reputazione, intesa come ricchezza, degli
agenti vicini. Gli agenti imitatori assimilano dall’agente imitato la sua valutazione e decidono coerentemente con questa, in modo simile a quanto accade con gli
agenti fondamentali.
Con l’introduzione dell’imitazione si osservano elevate non-normalità nelle serie delle variazioni dei prezzi, in particolare nelle simulazioni in cui sono presenti
entrambe le tipologie di imitazione. Gli ultimi esperimenti mostrano che all’aumentare del grado di imitazione intenzionale si osserva una maggiore volatilità dei
prezzi, con funzioni di autocorrelazione non nulle a diversi ritardi.
Imitare, ovvero copiare la valutazione dei “ricchi” sembra convenire: in quasi
tutti gli esperimenti gli imitatori ottengono buoni risultati, se non dal punto di
vista del rendimento, dal punto di vista della varianza del portafoglio.
Gli imitatori potrebbero però essere resi più realistici donando loro la possibi-
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lità di copiare non la valutazione dell’imitato, ma la scelta di acquisto o di vendita:
solitamente quando si chiede a un amico o conoscente la sua “visione” sull’andamento di un titolo questo non risponderà con una sua valutazione, ma con la sua
intenzione di vendere o comprare.
Il parametro di scelta dell’imitato sembra avere particolare rilevanza: assegnare
una distribuzione iniziale di liquidità paretiana influisce sulle scelte degli imitatori,
che non riescono più a distinguere tra strategie che funzionano bene e strategie che
funzionano male: gli agenti con un valore del portafoglio elevato potrebbero avere
“ereditato” ricchezza, in forma di liquidità. Le simulazioni in cui la liquidità iniziale
è distribuita uniformemente tra gli agenti mostrano quindi una migliore capacità
di selezione degli imitatori, poiché il parametro di scelta risulta funzionare in modo
migliore rispetto al caso in cui la distribuzione è paretiana.
L’introduzione dei vincoli comprime le performance degli agenti, riducendo la
rischiosità degli investimenti, soprattutto per gli agenti che hanno a disposizione
una quantità di liquidità più bassa. Gli agenti “ricchi” possono sfruttare la liquidità
per avere una maggiore esposizione ai rialzi del titolo, senza la possibilità di vendere
allo scoperto, per guadagnare dai ribassi. Si osserva quindi che l’introduzione del
vincolo di vendita allo scoperto non consente agli agenti di guadagnare dai ribassi
del titolo, ma soltanto regolare la propria esposizione.
Al termine di ogni simulazione, le forze contrapposte di “ricchi” e “poveri”4
sembrano equilibrarsi, o comunque stabilizzarsi rispetto a un comportamento iniziale molto incerto. Spesso il riequilibrio delle forze non sembra essere collegato
all’evoluzione del prezzo del titolo.
Gli usi del modello sono molteplici: dalla valutazione dei parametri per l’imitazione, al pricing di opzioni. L’imitazione è una prima forma di intelligenza:
quando i bambini imparano le prime azioni, cercano di copiare gli adulti che reputano “meritevoli” della loro imitazione. Allo stesso modo gli imitatori nel modello,
imitano gli agenti che reputano seguire la giusta strategia. Risulta cruciale la
scelta del parametro per l’imitazione, in particolare per quanto riguarda la scelta
dell’imitato.
Per quanto riguarda il pricing di un’opzione, si pensi a una strategia di copertura, basata sulla vendita di un’opzione call e l’acquisto del titolo sottostante: il buon
esito della strategia impostata dipende fortemente dall’evoluzione del sottostante
nel tempo.
Il modello potrebbe essere migliorato introducendo agenti con capacità di apprendimento, ad esempio tramite il meccanismo di prova ed errore, e agenti che
calcolano il valore atteso scontato dei dividendi futuri per ottenere una valutazione
data dalle aspettative razionali: in quest’ultimo caso sarebbe possibile osservare
le deviazioni del prezzo dal prezzo “efficiente”, ma sarebbe necessario ipotizzare
l’evoluzione dei dividendi nel tempo.

4

in termini di valore del portafoglio
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Appendice A
NetLogo, R e l’estensione
NetLogo-R
NetLogo offre un ambiente di sviluppo ed un linguaggio semplificato per la realizzazione di modelli di simulazione ad agenti. Il linguaggio è basato sulla sintassi
del Logo e fu introdotto originariamente nell’ambiente StarLogo, progenitore di
Netlogo (Terna e altri, 2006).
R è un linguaggio e un ambiente per l’analisi statistica dei dati che deriva dal
linguaggio di programmazione S, sviluppato da John Chambers e altri presso i Bell
Laboratories e può essere considerato come una sua diversa implementazione, gratuita e open-source. La popolarità di R è dovuta anche all’ampia disponibilità di
moduli aggiuntivi distribuiti con la sua stessa licenza GNU GPL (General Public
License), una licenza per software libero che assicura all’utente, in contrapposizione alle licenze per software proprietario, libertà di utilizzo, copia, modifica e
distribuzione. La capacità del programma possono essere notevolmente estese attraverso l’uso di questi moduli che permettono, ad esempio, di ottenere numerose
funzioni statistiche aggiuntive.
R in particolare consente:
•
•
•
•
•

la gestione di dati e la loro memorizzazione;
calcoli su matrici e vettori;
l’analisi dei dati attraverso numerosi strumenti a disposizione;
la rappresentazione grafica dei dati e dei risultati delle loro analisi;
L’utilizzo di un vero linguaggio di programmazione con loop, funzioni ricorsive, con input e output (R Development Core Team, 2008).

l’interfaccia di R è a riga di comando ma, nonostante ciò, sono state sviluppate diverse interfacce grafiche che ne semplificano notevolmente l’utilizzo a scopo
didattico e introduttivo. Tra le interfacce grafiche (GUI, graphical user interface)
più efficaci e diffuse si trovano R Commander (Fox, 2005), JGR (Java GUI for R)
e Deducer, in combinazione con JGR.
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Le interfacce grafiche evitano all’utente la memorizzazione dei comandi, soprattutto nel caso di utilizzi occasionali o a scopi introduttivi, però non hanno la
stessa elevata flessibilità dell’interfaccia a linea di comando (CLI, command line
interface). Le interfacce grafiche consentono anche l’inserimento di comandi “manualmente”, ottenendo cosı̀ la flessibilità tipica delle CLI e permettendo all’utente
una curva di apprendimento più veloce con l’utilizzo dapprima della GUI e poi
della CLI. Ad esempio con Deducer il richiamo di una funzione, con l’inserimento
dei dati necessari, produce lo stesso risultato di un comando scritto dall’utente con
la visualizzazione del risultato e dello stesso comando che lo ha generato.
L’estensione NetLogo-R consente di unire la piattaforma di simulazione di NetLogo con R, portando in NetLogo nuove primitive per lo scambio di dati tra i
due e il richiamo da NetLogo di funzioni di R. Le possibilità che in questo modo
vengono aggiunte a NetLogo sono numerosissime e comprendono tutto ciò che R
permette nel suo ambiente.

A.1

L’installazione dell’estensione NetLogoR

Il procedimento per l’installazione non è complicato, ma richiede diversi passi che
variano in base al sistema operativo utilizzato. In particolare per lo sviluppo del
programma del modello e per la sua esecuzione si è utilizzato il sistema operativo
Mac OS X 10.6.7, quindi le istruzioni saranno riferite a questo sistema.
Prima dell’installazione vera e propria dell’estensione, è necessario ottenere
i due programmi gratuiti NetLogo (non open-source) e R. Il primo è scaricabile dal sito internet http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ mentre il secondo da
http://rm.mirror.garr.it/mirrors/CRAN/. La versione di NetLogo-R è funzionante sulle ultime versioni disponibili di NetLogo (4.1.3) e R (2.12.1) al momento della
scrittura di questo testo.
A seguito dell’agevole installazione dei due software è possibile procedere con
l’installazione dell’estensione:
• dalla pagina di download del sito http://netlogo-r-ext.berlios.de/ scaricare
il file r0.3.3 for NL412 R2.9–2.12.zip;
• posizionare la cartella non compressa nella cartella extensions di NetLogo,
la cui posizione varia a seconda della scelta durante la sua installazione;
• per impostare il collegamento è necessario creare due variabili di sistema
attraverso il comodo software RCEnvironment disponibile al sito internet
http://www.rubicode.com/Software/RCEnvironment/;
• le variabili di sistema da creare sono:
– JRI HOME, con valore
/Library/Frameworks/R.framework/Resources/library/rJava/jri ;
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– R HOME, con valore
/Library/Frameworks/R.framework/Resources;
• occorre infine avviare il software R e scegliere dal menu “Pacchetti & Dati” la
voce “Installatore pacchetti” per poi selezionare, dopo aver scaricato l’elenco
dei pacchetti disponibili, rJava.
L’installazione è cosı̀ terminata e, dopo un riavvio, è possibile provarne il funzionamento con i file di esempio contenuti nella cartella r nelle estensioni di NetLogo. La cartella r è la cartella ottenuta al primo punto del processo di installazione
dell’estensione.
Nella tabella A.1 vengono mostrate le funzioni primitive, ovvero i comandi,
aggiunte dall’estensione a NetLogo al fine di collegare i due software.
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Comando

Descrizione

Esempio

clear

Cancella lo spazio di lavoro di
R, elimina tutte le variabili

r:clear

eval

Valuta in R la stringa immessa,
senza che ne venga restituito il
valore

r:eval "x=seq(1,10)" crea un
vettore in R con una sequenza di
numeri da 1 a 10

get

Ottiene un valore da R

print r:get "x" ottiene il valore
della variabile x

put

Crea una nuova variabile in R
con i valori da NetLogo

r:put "r_var" b crea la variabile r var in R con il valore della
variabile b di NetLogo

putagent

Crea una lista in R contenente le variabili di un insieme di
agenti di NetLogo

r:putagent
"r_patch"
patches "pxcor" crea una lista in R contenente la variabile
pxcor delle patches

putagentdf

Crea un data-frame invece di
una lista

(r:putagentdf
"r_patch"
patches "pxcor" "pycor") crea
un data-frame in R di nome r patch
con le variabili pxcor e pycor delle
patches

putlist

Crea una nuova lista in R con
le variabili e i valori di NetLogo
indicati

let b [12.95 10 11.3]
r:putlist "r_list" b
crea
una lista in R, r list, con i valori
della lista b di NetLogo

putnamedlist

Crea una lista in R con i nomi
delle colonne

(r:putnamedlist
"r_list"
"col1"
b
"col2"
[3 5 2]
"col3" 4.5) crea una lista in R,
r list, con tre colonne denominate
col1, col2 e col3

putdataframe

Come putnamedlist, ma crea un
data-frame

(r:putdataframe "r_df" "col1"
[4 2 5]
"col2"
[3 5 2]
"col3" 4.5) crea un data-frame,
r df con tre colonne

Tabella A.1: Elenco dei comandi NetLogo dell’estensione NetLogo-R (Thiele e
Grimm, 2010).
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Appendice B
Codice del programma in
NetLogo
Di seguito è riportato il codice utilizzato per le procedure in NetLogo, inclusi i
comandi per l’interazione NetLogo-R. Il commento e la spiegazione delle procedure
sono nella sezione 5.3.10, pagina 77 e seguenti.
globals [ exePrice exeprice0 n logB logS window shapiro JB peng rs ]
turtles - own [ buy valuation flickleness speed offer cash stock ptf0 ptf ]
breed [ zeros zero ] ; zero intelligence
breed [ fu n da me n ta li st s fun damenta list ] ; fundamental analyst
breed [ analysts analyst ] ; technical analyst
breed [ mimics mimic ] ; agents that imitate the behavior of the best agents
surrounding them
extensions [ r ]
to setup
ca
r : clear
r : eval " library ( POT ) "
r : eval " library ( gPdtest ) "
r : eval " library ( fArma ) "
r : eval " library ( tseries ) "
set exePrice initPrice ; initial " price "
r : put " exePrice " exePrice
r : put " ticks " ticks
r : eval " priceserie = data . frame ( time = 0 , prices = exePrice ) "
r : eval " pricedf1 = priceserie "
r : eval " BminusS = data . frame ( time = 0 , BS = 0) "
r : eval " ma = function (x , n ) { filter (x , rep (1/ n , n ) , sides =1) }"
r : eval " movingav = exePrice "
set - default - shape turtles " person "
zeroAgents
fundamentalistAgents
technicalAnalysts
mimicAgents
ask turtles
[ setxy random - xcor random - ycor
ifelse Pareto = TRUE [ set cash r : get "5 + rgPd (1 , 1) "]
[ set cash 10]
set stock 10
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set ptf stock * exeprice + cash
set ptf0 ptf
if ptf < ptf0 [ set color red ]
if ptf > ptf0 [ set color green ]
if ptf = ptf0 [ set color white ]]
valuations
opening
plot exePrice
r : put " exePrice " exePrice
r : eval " priceserie = data . frame ( time = 0 , prices = exePrice ) "
r : eval " pricedf1 = priceserie "
r : eval " movingav = exePrice "
set n nZero + n Fu nd a me nt al i st + nAnalyst + nMimic
end
to opening
bookreset
auction
end
to bookReset
r : eval " logB = data . frame ( who = NULL , valuation = NULL ) "
r : eval " logS = data . frame ( who = NULL , valuation = NULL ) "
end
to auction
set exeprice0 exeprice
ask turtles
[ if speed < random 9
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]" ; deleting previous
offers
r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"
ifelse buy = 1
[ set offer " yes , buy "
( r : putagent " tempbid " turtle who " who " " valuation ") ; agent puts
his bid in the log
r : eval " logB = rbind ( logB , tempbid ) " ; tempbid is added to logB
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] , decreasing = TRUE ) ,]"]
[ set offer " yes , sell "
( r : putagent " tempask " turtle who " who " " valuation ")
r : eval " logS = rbind ( logS , tempask ) "
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE ) ,]"]]]
r : eval " totalbook = rbind ( logB , logS ) "
r : eval " exeprice = mean ( totalbook [ ,2]) "
set exeprice r : get " exeprice "
if r : get " dim ( totalbook ) "=[0 0] [ set exeprice exeprice0 ]
ask turtles with [ offer = " yes , buy "]
[ if valuation > exeprice
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"
set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]]
ask turtles with [ offer = " yes , sell "]
[ if valuation <= exeprice
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]"
set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]]
end
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; here begins the settings of the agents
to zeroAgents
create - zeros nZero
ask zeros [ set flickleness 1 set speed 1 + random 4]
end
to f u n d a m e n t a l i s t A g e n t s
create - f u nd am en t al is ts n Fu nd a me nt al i st
ask f un da m en ta li s ts [ set flickleness 20 + random 20 set speed 8 +
random 4]
end
to t e c h n i c a l A n a l y s t s
create - analysts nAnalyst
ask analysts [ set flickleness 10
end

set speed 51 + random 40]

to mimicAgents
create - mimics nMimic
ask mimics [ set flickleness 1 set speed 1000]
end

; here begins the procedure for the model ’ s dynamics
to go
move
if reset = true and ticks mod 50 = 0 [ opening ]
valuations
book
ask turtles
[ if ptf < ptf0 [ set color red ]
if ptf > ptf0 [ set color green ]
if ptf = ptf0 [ set color white ]]
do - plots
r : put " ticks " ticks
( r : putnamedlist " price " " time " ticks + 1 " prices " exePrice )
r : eval " pricedf0 = pricedf1 "
r : eval " pricedf1 = data . frame ( price ) "
r : eval " priceserie = rbind ( priceserie , pricedf1 ) " ; used for graphics in
R ( see procedure ’ plotPrice ’)
ifelse ticks < 50 [ set window ticks ] [ set window 50]
r : put " window " window
r : eval " movingav = ma ( priceserie$prices , window ) "
r : eval " priceserie0 = priceserie [ p r ic es e ri e$ ti m e != ticks ,]"
r : eval " priceserie1 = priceserie [ p r ic es e ri e$ ti m e != 0 ,]"
r : eval " returns = ( log ( p r i c e s e r i e 1 $ p r i c e s ) - log ( p r i c e s e r i e 0 $ p r i c e s ) ) "
r : eval " BminusS1 = data . frame ( time = ticks + 1 , BS = dim ( logB ) [1] - dim (
logS ) [1]) "
r : eval " BminusS = rbind ( BminusS , BminusS1 ) "
set n nZero + n Fu nd a me nt al i st + nAnalyst + nMimic
tick
end
to move
ask turtles
[ right random 360 forward 1]
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end
to valuations
r : put " exePrice " exePrice
r : put " volatility " volatility
ask zeros
[ if ticks mod flickleness = 0 ; if ticks is a multiple of flickleness
, agents change valuation
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility * exePrice ,
exePrice + volatility * exePrice ) ")
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse random - float 1 < 0.5 ; equal probability of buy and sell
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]
ask f un da m en ta li s ts
[ if ticks mod flickleness = 0
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility * exePrice ,
exePrice + volatility * exePrice ) ")
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse valuation > exePrice
; buy / sell based on valuation
;( e . g .: if asset is underpriced fundame ntalist buys it )
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]
ask analysts
[ if ticks mod flickleness = 0
[ set valuation ( r : get " runif (1 , exePrice - volatility * exePrice ,
exePrice + volatility * exePrice ) ")
ifelse ( r : get " movingav [ ticks + 1]") < exePrice
[ set buy 1]
[ set buy 0]]]
ask mimics
[ if count turtles with [ ptf >= 0] in - radius view > 0
[ set speed [ speed ] of max - one - of turtles in - radius view [ ptf ]
set valuation [ valuation ] of max - one - of turtles in - radius view [
ptf ]]
if valuation < 0.1 [ set valuation 0.1]
ifelse valuation > exePrice
[ set buy 1]
[ set buy 0]]
if constraints = TRUE
[ ask turtles
[ if cash <= 0 [ set buy 0]
if stock < 1 [ set buy 1]]]
end

to book ; continous double auction
ask turtles
[ if ticks mod speed = 0
[ r : putagent " tempwho " turtle who " who "
r : eval " logS = logS [ logS$who != tempwho ,]" ; deleting previous offers
r : eval " logB = logB [ logB$who != tempwho ,]"
ifelse buy = 1 ; if turtle is a buyer
[ ifelse r : get " length ( l ogS$valu ation ) " = 0 or valuation < ( r : get "
logS $valuati on [1]")
; if logS is empty or valuation < than best sell offer
[( r : putagent " tempbid " turtle who " who " " valuation ") ; agent puts
his bid in the log
r : eval " logB = rbind ( logB , tempbid ) " ; tempbid is added to logB
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] , decreasing = TRUE ) ,]"]

121

; if bid is >= the best ask and logS is not empty
[ set exePrice ( r : get " logS$va luation [1]")
; the exePrice is = to
the best ask
ask turtle r : get " logS$who [1]"
[ set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]
r : eval " log S$valuat ion [1] = NULL "
; the best ask deleted
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE ) ,]"
set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]]
; if turtle is a seller
[ ifelse r : get " length ( l ogB$valu ation ) " = 0 or valuation > ( r : get "
logB $valuati on [1]")
[( r : putagent " tempask " turtle who " who " " valuation ")
r : eval " logS = rbind ( logS , tempask ) "
r : eval " logS = logS [ order ( logS [ ,2] , decreasing = FALSE ) ,]"]
[ set exePrice ( r : get " logB$va luation [1]")
ask turtle r : get " logB$who [1]"
[ set cash cash - exeprice
set stock stock + 1]
r : eval " logB $valuat ion [1] = NULL "
r : eval " logB = logB [ order ( logB [ ,2] , decreasing = TRUE ) ,]"
set cash cash + exeprice
set stock stock - 1]]]
set ptf cash + ( stock * exeprice ) ]
end
to do - plots
set - current - plot " Cash distribution "
set - plot - pen - mode 1
histogram [ cash ] of turtles
set - current - plot " Price "
set - current - plot - pen " exeprice "
plot exeprice
set - current - plot " Portfolio value "
set - current - plot - pen "0"
plot 0
set - current - plot - pen " ZI "
if nZero > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of zeros - sum [ ptf0 ] of zeros ) / nZero ]
set - current - plot - pen " F undament alist "
if nF un d am en ta l is t > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of f un da me n ta li st s - sum [ ptf0 ] of f un d am en t al is ts ) /
n Fu nd a me nt al i st ]
set - current - plot - pen " Analyst "
if nAnalyst > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of analysts - sum [ ptf0 ] of analysts ) / nAnalyst ]
set - current - plot - pen " Mimic "
if nMimic > 0
[ plot ( sum [ ptf ] of mimics - sum [ ptf0 ] of mimics ) / nMimic ]
set - current - plot " Buy - Sell "
set - current - plot - pen " buysell "
plot r : get " dim ( logB ) [1] - dim ( logS ) [1]"
set - current - plot - pen "0"
plot 0
set - current - plot " Greens - Reds "
set - current - plot - pen " greenred "
plot count turtles with [ color = green ] - count turtles with [ color =
red ]
set - current - plot - pen "0"
plot 0
end
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to plotPrice
r : eval " par ( mfrow = c (2 ,1) ) "
r : eval " plot ( priceserie , type = ’l ’ , ylab = ’ price ’ , main = ’ Price ’ , sub = ’50
units of time = 1 day ’) "
r : eval " lines ( movingav , col = ’ red ’) "
r : eval " legend (0 , max ( p r i c e s e r i e $ p r i c e s ) , legend = c ( ’ Mov . Av . ’ , ’ Price ’) ,
lty =1 , col = c ( ’ red ’ , ’ black ’) , cex =0.5) "
r : eval " plot ( returns , type = ’h ’ , xlab = ’ time ’ , ylab = ’ volatility ’ , main = ’
Price variation ( log ) ’, xmax =0.10 , xmin = -0.1) "
end
to saveFile
r : put " path " path
r : eval " write . table ( priceserie$prices , file = paste ( path , ’ priceserie . txt
’ , sep = ’ ’) ) "
r : eval " write . table ( returns , file = paste ( path , ’ pricevar . txt ’ , sep = ’ ’) ) "
r : eval " BminusSsave = BminusS [ BminusS$time != ticks +1 ,]"
r : put " n " n
r : eval " write . table ( BminusS save$BS / n , file = paste ( path , ’ buyvssell . txt
’ , sep = ’ ’) ) "
end
to r - idle ;; a " forever " method
r : eval " Sys . sleep (0.01) "
end
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Appendice C
Test di normalità e
autocorrelazioni
C.1

Test di Shapiro-Wilk

Il test di Shapiro-Wilk verifica l’ipotesi nulla che un campione x1 , x2 , ..., xn provenga da una popolazione normalmente distribuita (Shapiro e Wilk, 1965).
Il valore della statistica del test è dato da:
P
( ni=1 ai x(i) )2
(C.1)
W = Pn
2
i=1 (xi − x)
dove x(i) è la i -esima statistica d’ordine, ovvero l’i -esimo valore più piccolo nel
campione; x = (x1 + x2 + ... + xn )/n è la media campionaria.
Le costanti ai sono date da:
(a1 , ..., an ) = √

mT V −1
mT V −1 V −1 m

(C.2)

dove m = (m1 , ..., mn )T e m1 , ..., mn sono i valori attesi delle statistiche d’ordine di
variabili casuali i.i.d. di una distribuzione normale e V è la matrice delle varianze
e covarianze delle statistiche d’ordine.
La statistica W può assumere valori compresi tra 0 e 1: valori piccoli rifiutano
l’ipotesi nulla di normalità, mentre valori vicini a 1 non la rifiutano. In particolare
se il p-value è maggiore del livello di significatività α, l’ipotesi nulla non può essere
rifiutata.

C.2

Test di Jarque-Bera

Il test di Jarque e Bera (1987) misura la deviazione del campione dalla normalità,
basandosi sulla misura di asimmetria e curtosi.
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La statistica del test JB è definita come:


n
(K − 3)2
JB =
S2 +
,
6
4

(C.3)

dove n è il numero delle osservazioni (o, in generale, gradi di libertà); S è l’asimmetria del campione, K è la curtosi del campione:
1 Pn
3
µ̂3
i=1 (xi − x̄)
n
S= 3 =
(C.4)

1 Pn
σ̂
2 3/2
(x
−
x̄)
i
i=1
n
µ̂4
K = 4 −3=
σ̂

1 Pn
4
i=1 (xi − x̄)
n

1 Pn
2 2
i=1 (xi − x̄)
n

− 3,

(C.5)

dove µ̂3 e µ̂4 sono rispettivamente il terzo e il quarto momento centrale, x è la
media campionaria, σ̂ 2 è la varianza stimata.
La statistica JB si distribuisce asintoticamente come una variabile χ2 , con
2 gradi di libertà. L’ipotesi nulla corrisponde quindi a un valore della statistica
pari a 0, in cui l’asimmetria è nulla e il valore K della curtosi è pari a 3, valori
caratteristici di una distribuzione normale.

C.3

Funzione di autocorrelazione

L’autocorrelazione di un processo Yt è definita come:
ρk =

cov(Yt , Yt−k )
,
V (Yt )

(C.6)

dove il numeratore, γk = cov(Yt , Yt−k ) = cov(Yt−k , Yt ), è l’autocovarianza del
processo e il denominatore, γ0 = V (Yt ), è la varianza campionaria (Verbeek, 2004).
Per k = 0 ρk = 1, mentre per k 6= 0 -1 ≤ ρk ≤ 1.
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