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PORTAFOGLI CON PIU' TITOLI

ESERCIZIO
Di seguito sono riportate le informazioni circa tre titoli, calcolate mediante le 
opportune procedure dell'analisi ex post (oppure anche ex-ante).
In particolare dei tre titoli si riportano il rendimento, il rischio e la correlazione 
lineare tra le coppie di titoli (mediante la matrice delle correlazioni).
Calcolare il rischio e il rendimento del portafoglio che contiene il 52% delle azioni 
del tipo 1, il 23% delle azioni del tipo 2 e la restante parte delle azione del tipo tre.
Si fornisca inoltre una rappresentazione del rischio e del rendimento mediante gli 
opportuni strumenti di matrice e vettori
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IL MERCATO E 
LA FORMAZIONE DEL TITOLO DEI MERCATO
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PORTAFOGLIO DI MERCATO-
ESERCIZIO COMPLETO

Di seguito sono riportate le informazioni di un mercato composto da tre titoli,
In un arco di tempo di durata quattro anni.
Dopo aver calcolato i rendimenti e le quote dei titoli all'interno del Mercato,
Si calcoli il rischio e il rendimento del Portafoglio di Mercato.
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CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL)

TITOLO VS MERCATO 
(SECURITY MARKET LINE E CAPITAL MARKET LINE)
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(SECURITY MARKET LINE E CAPITAL MARKET LINE)

CAPM
Il Capital Asset Pricing Model è un modello di equilibrio del mercati finanziari, 
proposto da William Sharp (un economista statunitense) nel 1964, che fu poi 
sviluppato da numerosi altri economisti.
Il CAPM stabilisce una relazione tra il rendimento di un titolo e la sua rischiosità, 
stabilità da un unico fattore di rischio detto il beta del titolo.
Un utilizzo molto frequente del CAPM tende a mettere in relazione l'andamento 
di un singolo titolo con il mercato

SML (Security Market Line)
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Sulla CML è possibile costruire dei 
PTF (tra mercato e titolo risk free,
Con lo stesso rendimento dei titoli, 
ma con un rischio più basso!!!

PRESENTIAMO LA CAPITAL MARKET LINE

La CML è l'insieme di tutti i portafogli che posso formare con il mercato 
e il titolo privo di rischio
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Rendimento aggiuntivo rispetto al titolo privo di rischio,
che il mercato mi offre se investo nel suo titolo.

È il premio di mercato ponderato per il suo rischio

Posso calcolare il lambda dividendo il premio 
di un PTF sulla CML per il suo rischio

Il Lambda della CML è il maggiore di quello di tutti 
gli altri titoli che compongono il mercato

RLAZIONE TRA UN TITOLO i E LA CML

Il PTF i' ha lo stesso rendimento del titoli i, ma ha un rischio minore.
Per questo motivo preferirò investire nel PTF i' anziché nel titolo i.
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RISCHIO SISTEMATICO
Il rischio di un titolo legato al sistema. Il sistema è rappresentato dal 
mercato
RISCHIO NON DIVERSIFICABILE
Il rischio associato al rendimento di un titolo che non può essere più 
abbattuto attraverso il processo della diversificazione

RISCHIO SPECIFICO DEL TITOLO
È la componente di rischio tipica di quel titolo, che potrebbe essere 
abbattuta attraverso l'investimento in più titoli. La distingue perciò 
dagli altri titoli.
RISCHIO DIVERSIFICABILE
Tale componente specifica di rischio potrebbe essere eliminata 
attraverso la diversificazione

CAPITAL MARKET LINE 
ESERCIZI

Di seguito riportiamo l'andamento negli ultimi 3 anni dell'Indice CSI-300, del titolo 
AIR China, e 
Il CSI 300 è un indice di borsa ponderato per la capitalizzazione progettato per 
replicare la performance dei primi 300 titoli scambiati nelle borse di Shanghai e 
Shenzhen.
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