
DOMINANZA E PORTAFOGLI TITOLI

DOMINANZA TRA TITOLI
Il concetto di dominanza tra titoli ci permette di scegliere e di preferire alcuni 
titolo ad altri sulla base delle informazioni circa il loro rendimento atteso e il loro 
rischio

Sono due titoli che hanno lo stesso rendimento ma il 
rischio è più altro se investo nel titolo C. Quindi 
preferisco investire nel titolo A.
A parità di rendimento scelgo il rischio minore

Sono due titoli che hanno lo stesso rischio, ma il 
rendimento del titolo  B è più altro di quello di A, il 
che porta a preferire il titolo B.
A parità di rischio scelgo il rendimento maggiore

Proprietà transitiva
Per la proprietà transitiva possiamo affermare che 

Se guardo il rendimento scelgo il titolo D, poiché il suo rendimento è 
maggiore di quello del titolo B
Se invece guardo il rischio scelgo il titolo B poiché è più alto di quello 
del titolo D.
Posso osservare dunque che dal titolo B al titolo D è vero che sale il 
rendimento, ma sale anche il rischio!
E quindi come posso sbrogliare questo dilemma?

CURVE DI INDIFFERENZA

Indicano l'insieme di tutti quei titoli che sono caratterizzati dall'avere una 
combinazione di rischio/ rendimento, che rendono indifferente la scelta da parte 
degli investitori

dominanza e portafogli titoli
giovedì 17 ottobre 2019 13.31
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PORTAFOGLI TRA TITOLI

RENDIMENTO

RISCHIO
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ESERCIZIO

Ho a disposizione due titoli, x e y, di cui conosco, dopo aver analizzato i loro dati storici, il 
loro rendimento medi, rispettivamente del 5% e del 10%, e le loro deviazioni standard 
(rischi dei titoli) rispettivamente del 4% e del 7%.

A) nel caso in cui la loro correlazione lineare fosse di 0,2 calcola il rischio e il rendimento 
del portafoglio in cui le quote percentuali sono rispettivamente del 35% e del 65% e 
rappresenta graficamente il risultato

B) nel caso di correlazione di 0,20 (come nel punto precedente) come varierebbero i rischi 
e i rendimenti dei titoli se la quota del titolo x fosse del 10%, 20%, 30%....., 90%?

C)sempre con correlazione 0,20 quali sarebbero le quote di portafoglio per avere il minimo 
rischio?

A) nel caso IN cui la loro correlazione lineare fosse di 0,2 calcola il rischio e il 
rendimento del portafoglio in cui le quote percentuali sono rispettivamente del 
35% e del 65% e rappresenta graficamente il risultato
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PORTAFOGLI TRA TITOLI

RENDIMENTO

RISCHIO
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QUOTE DI PORTAFOGLIO A RISCHIO MINIMO

PORTAFOGLIO A MINIMO RISCHIO
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CASI PARTICOLARI

PERFETTA CORRELAZIONE POSITIVA: RO=1
ASSENZA DI CORRELAZIONE: RO=0

RENDIMENTO
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CASI PARTICOLARI

PERFETTA CORRELAZIONE POSITIVA: RO=1
ASSENZA DI CORRELAZIONE: RO=0
PERFETTA CORRELAZIONE NEGATIVA: RO=-1

PERFETTA CORRELAZIONE POSITIVA: RO=+1

ASSENZA DI CORRELAZIONE : RO=0

PERFETTA CORRELAZIONE NEGATIVA: RO=-1

RENDIMENTO

RISCHIO

RENDIMENTO

RISCHIO

RENDIMENTO

RISCHIO

QUOTA DI PORTAFOGLIO A RISCHIO MINIMO

QUOTA DI PORTAFOGLIO A RISCHIO MINIMO

QUOTA DI PORTAFOGLIO A RISCHIO MINIMO

RENDIMENTO

RISCHIO

QUOTA RISCHIO MINIMO

RISCHIO
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RISCHIO

QUOTA RISCHIO MINIMO

ESERCIZIO

Ho a disposizione due titoli, x e y, di cui conosco, dopo aver analizzato i loro dati storici, il 
loro rendimento medi, rispettivamente del 5% e del 10%, e le loro deviazioni standard 
(rischi dei titoli) rispettivamente del 4% e del 7%.

D)Nel caso di perfetta correlazione positiva (RO=1), calcola il rischio e il rendimento di 
portafoglio in cui detengo il 40% del titolo x

E)Nel caso di assenza di correlazione (RO=0) trova la composizione, il rischio e il 
rendimento del ptf a rischio minimo

F) SE la correlazione fosse negativa (RO=-1), calcola la composizione, il rischio e il 
rendimento del portafoglio a rischio minimo.
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D)Nel caso di perfetta correlazione positiva (RO=1), calcola il rischio e il 
rendimento di portafoglio in cui detengo il 40% del titolo x

E)Nel caso di assenza di correlazione (RO=0) trova la composizione, il rischio e il 
rendimento del ptf a rischio minimo

F) SE la correlazione fosse negativa (RO=-1), calcola la composizione, il rischio e il 
rendimento del portafoglio a rischio minimo.
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PORTAFOGLIO RISK FREE
È un portafoglio a rischio nullo.
È possibili creare questo portafoglio combinando titoli correlati in 
maniera perfettamente negativa.
Possiamo pensare a titoli come ad esempio i titoli di stato italiani o i 
bund tedeschi. La possibilità che paesi come l'Italia, la Germania (ma 
potremmo continuare anche con Francia, Inghilterra, Stati Uniti, 
eccetera) è molto remota. Per cui possiamo ipotizzare che detenere 
questi titoli comporti in sostanza una assenza di rischio per gli investitori

PORTAFOGLI PARTCOLARI

TITOLI RISK FREE+ AZIONI
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PORTAFOGLI PARTCOLARI
TITOLI RISK FREE+ AZIONI
ESERCIZI

ESERCIZIO
Si dispone di un budget di 1000 euro e si intende impiegarli per investirli in 
un'azione con un rendimento dell'8% e un rischio del 5%.
Sapendo che si può dare a prestito, oppure ricevere a prestito ad un tasso privo di 
rischio del 3%
(traduzione: sto creando portafogli tra l'azione e il titolo privo di rischio!).
Calcolare i dati mancati circa rischio, rendimento e quota investita in risk free e 
azioni nei seguenti 6 portafogli:

Investo 700 euro in azioni1)
Mi indebito di 200 al tasso risk free2)
Voglio creare un portafoglio con un rendimento del 6%3)
Voglio creare un portafoglio con un rendimento dell'11%4)
Creo un ptf con un rischio del 2,5%5)
Il rischio del ptf creato è del 9%6)
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