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Diffusione AI nella vita quotidiana

Analisi del rischio 
geologico

Previsioni 
metereologiche 

avanzate

Ottimizzazione di 
magazzino e logistica

Prevenzione delle frodi

Studio del genoma 
umano per la diagnosi 
precoce delle malattie

Mezzi a guida autonoma

Personal assistants ( Siri, 
Alexa, Cortana ..)

Gestione dei flussi di 
pagamento



ALGORITMO:
Un concetto antico

«Una sequenza ordinata e finita di passi (operazioni o istruzioni) elementari che 
conduce a un ben determinato risultato in un tempo finito".

Tracce del concetto nei papiri di Ahmòse (Egitto - 1700 a.c.) – Trascrizione latina di Al Kwarazimi (800 d.c.)



Il cambio di paradigma:

La macchina (o altro agente) si 
limita a svolgere in sequenza 
una serie di passaggi che le 

vengono comunicati in modo 
ESPLICITO.

La macchina viene dotata di una 
struttura in grado di apprendere 

in modo autonomo dai dati i 
passaggi da effettuare per 

eseguire il compito assegnato.

Algoritmo

La macchina fa esperienza 
su dati ed impara per 

approssimazioni, tentativi 
ed errori

L’uomo fa esperienza sugli 
esempi e su dati e istruisce 

la macchina



Un esempio semplicissimo per capire:
Analizzando i dati storici relativi ad S&P500 decido che: il capitale deve essere investito in 
azioni al 100% quando il PE di Schiller è inferiore a 20 e deve stare in cash quando è 
superiore a 30. Tra valori di 20 e 30 deve essere equamente ripartito tra le due asset.

Sono io (in senso lato) che ho preso la decisione, la macchina o l’operatore, si limita a 
eseguire le istruzioni in sequenza. SE vorrò cambiare le regole dovrò farlo in modo 
esplicito.

Fornisco alla macchina i dati storici dell’ indice S&P 500 e quelli del PE di Shiller la 
funzione di fitness (ad esempio di massimizzare il Martin Ratio (Rend/UlcerIndex)

Sarà la macchina a calcolare le regole su quando e quanto deve essere investito in azioni e 
quanto deve rimanere in cash, in base a quanto apprende per tentativi cercando di 
massimizzare la funzione di fitness
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Apprendimento automatico (supervised)

- Parte da esempi concreti di dati di ingresso e di uscita desiderati

- Desume il modello analitico mediante logica induttiva

- Adatta il modello ai nuovi dati che diventano disponibili ed 
eventualmente modifica il modello analitico



Il processo di apprendimento



GONNE, BAFFI, CAPELLI E STATURE:
Esempi di logiche di 

apprendimento



Nella pratica: Esempio 1 – Decision tree

Uomini e donne 100 
esempi

Ha la 
gonna?

60 esempi (51 
corretti, 9 errati)

40 esempi
(25 corretti, 15 

errati)

SINO

Label: Uomo (62,5%) Label: Donna (85%)

Ha i 
baffi?

Ha i 
baffi?

25 esempi
(24 corretti, 1 

errati)

SI
SINO NO

Label: Uomo (96%)

C’è una donna con baffi e 
gonna!!



Nella pratica: Esempio 1 – Decision tree

- In questo esempio le caratteristiche erano due, 
ma se fossero, ad esempio, 300?

- E se l’albero dovesse avere 5 o 6 livelli per 
arrivare ad una accuratezza sufficiente?



Nella pratica: Esempio 
2 – K neighboors
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Nella pratica: Esempio 1 – K-Neighboor

- In questo esempio le dimensioni erano due, ma 
se fossero, ad esempio 25?

- L’uomo, vivendo in uno spazio a tre dimensioni, 
riesce a disegnare e concepire spazi a tre 
dimensioni, non a 25!



L’esperienza

• Le macchine, come le persone, imparano per esperienza ed esempi. ‘Osservando’ 
i dati di addestramento da migliaia di punti di vista imparano a collegare delle 
conseguenze (labels) agli eventi ed esempi (features) 

• Più l’esperienza è ampia e più la macchina diventa esperta

• Con l’esperienza  diminuisce anche il manicheismo delle decisioni.

• Un algoritmo addestrato su 1000 esempi avrà una visione più completa del 
fenomeno osservato rispetto a una con 100 esempi, ma elaborerà anche decisioni 
più sfumate.



Dataset troppo piccolo
Un cane da guardia viene ammaestrato per 

intercettare le persone che si introducono nell’ 
abitazione

In addestramento gli vengono mostrati uomini che si 
introducono nell’ abitazione vestiti di scuro (da 

bloccare) e postini e corrieri in divisa colorata (da 
non attaccare)

Arrivato a casa il cane è messo alla prova, il primo ad 
affacciarsi alla porta è il parroco del paese

BAD LABEL!



Machine learning
Applicato alla finanza



“Ovunque in natura esistono degli schemi. Ecco 
le prove: la ciclicità delle epidemie, la crescita e 
la riduzione delle mandrie di maribù, la ciclicità 
delle macchie solari, le piene e le secche del 
Nilo [...] Anche nella Borsa esiste uno schema 
ed è proprio davanti a me nascosto fra 
i numeri ed è sempre stato lì.”

Pi Greco-il teorema del delirio



………

Dati di prezzo Dati 
macroeconomici

Dati 
inter-market

Dati 
intra market

Indicatori 
composite

Analisi 
semantica

modelli 
di 

apprendimento 
automatizzato

Regressione

Classificazione

Machine learning in finance



Decision 
Tree

Random 
Forest

Boosted 
Tree

Polinomial 
regression

ANN

GAN

K Neightboor

[…….]

Decision 
TreeDecision 

TreeDecision 
Tree

Random 
ForestRandom 

ForestRandom 
Forest

Boosted 
TreeBoosted 

TreeBoosted 
Tree

Polinomial 
regressionPolinomial 

regression
Polinomial
features

regression

K Neightboor
K Neightboor

K Neightboor

ANN
ANN

MLP

GAN
GAN

CNN

[…….]
[…….]

LSTM

Machine learning in finance

Polinomial 
regressionPolinomial 

regressionPolinomial 
regressionLinear 

regression
Boosted 

TreeBoosted 
TreeBoosted 

Tree
Support
Vector

Machine

Maggiore capacità di cogliere relazioni non-lineari

Maggiore difficoltà ad evitare overfitting



Il dato ha una importanza fondamentale:

Data Collection

Data Cleaning

Feature engineering

Data Preprocessing

70% del lavoro



Machine learning (due facce della medaglia)
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Machine learning (due facce della medaglia)

• Vantaggi da sfruttare

• Può analizzare problemi con moltissime variabili in 
brevissimo tempo (Es. Ottimizzazione parametri)

• Può cogliere relazioni non lineari difficili da 
scoprire «ad occhio nudo» (Es. Pattern discovery)

• Mostra un rapporto accuratezza/costo 
estremamente vantaggioso rispetto al personale 
umano

• E’ estremamente scalabile

• Rispetto ad un «consigliere umano» puoi decidere 
di fare di testa tua senza che si offenda

• Rischi da mitigare

• Può essere difficile (praticamente impossibile nel 
deep learning) motivare le decisioni della macchina 
(Black Box Vs White Box)

• Modelli troppo complessi o un numero eccessivo di 
variabili possono portare facilmente ad overfitting

• Può portare a sottovalutare i rischi se viene 
venduta male. (Hype)

• SE non associata ad una conoscenza del dominio 
soffre del problema del tacchino.



Overfitting e underfitting:
le bestie nere del machine learning

1) la validazione del modello

Per verificare se la struttura di ML 
funziona a dovere dividiamo i dati in 
due set:

- A) fino al punto X=9 Train set
In questa porzione di dati la 
macchina apprende le relazioni fra i 
dati e crea un suo modello

- B) dal punto X>9 la macchina non 
vede più i dati Y ed li deve stimare. 
Questo ci consente di valutare se il 
modello che ha elaborato funziona o 
meno su dati che non conosce e non 
ha mai vistoTrain Set Test Set



Overfitting e underfitting:
le bestie nere del machine learning

1) la validazione del modello: Underfitting

Per verificare se la struttura di ML 
funziona a dovere dividiamo i dati in 
due set:

- A) fino al punto X=9 Train set
La macchina mostra di avere colto 
solo parzialmente la relazione fra i 
dati

- B) dal punto X>9 la macchina non 
vede più i dati Y ed li deve stimare. Il 
test set dimostra come la relazione 
colta fra i dati è stabile (bassa 
varianza) ma poco precisa (alto bias)

Train Set Test Set



Overfitting e underfitting:
le bestie nere del machine learning

1) la validazione del modello: OVERFITTING

Per verificare se la struttura di ML 
funziona a dovere dividiamo i dati in 
due set:

- A) fino al punto X=9 Train set
La macchina mostra di avere colto 
perfettamente la relazione fra i dati

- B) dal punto X>9 la macchina non 
vede più i dati Y ed li deve stimare. Il 
test set dimostra come la relazione 
colta fra i dati non è valida sui dati 
che il sistema non conosce.

NON GENERALIZZATrain Set Test Set



Overfitting e underfitting:
le bestie nere del machine learning

1) la validazione del modello: Modello utilizzabile

Per verificare se la struttura di ML 
funziona a dovere dividiamo i dati in 
due set:

- A) fino al punto X=9 Train set
In questa porzione di dati la 
macchina mostra di cogliere 
abbastanza bene la relazione tra i 
dati

- B) dal punto X>9 la macchina non 
vede più i dati Y ed li deve stimare. Il 
test set, in questo caso, ci mostra 
come la relazione rimanga valida sui 
dati che non conosce.

Il modello GENERALIZZA

Train Set Test Set



Machine learning in finance 
training e validazione: Esempio di previsione di prezzi

TRAINING SET:
L’algoritmo «si esercita» 

sui dati e trova le migliori 
combinazioni di parametri

VALIDATION SET:
L’algoritmo viene testato su 

dati che non ha mai visto 



Machine learning in finance, 
Training e validazione: Esempio

VALIDAZIONE

POTENZIALMENTE
EFFICACE

OVERFITTING

UNDERFITTING

Il modello non migliora 
le proprie performance a 
mano a mano che viene 
addestrato

Il modello migliora 
Sul training set a mano a 
mano che viene addestrato 
ma non si comporta 
correttamente sui dati 
sconosciuti

Il modello migliora 
sul training set a mano a 
mano che viene addestrato e 
si comporta correttamente 
sui dati sconosciuti

A

B

C



Machine learning in finance, 
training e validazione: Esempio

Che cosa è 
successo nel 

caso «B»?

L’algoritmo ha appreso correttamente alcune 
informazioni dal TRAINING SET

MA:

Le informazioni si sono rivelate valide SOLO per 
interpretare QUELLA parte della storia. 
Le informazioni apprese, ad esempio, 
hanno evitato la bolla delle Dot Com ma 
non si sono rivelate utili nel prevenire la crisi del 
2009

«Se Oggi fosse il 10 Settembre, e io, 
precauzionalmente, vendessi tutte le azioni?»

Overfitting, Overconfidence, Aneddotica, 
SUPERSTIZIONE etc..



Applicazioni (elenco non esaustivo)

Analisi di pattern di prezzo

Risk Management
Clusterizzazione di strumenti 

finanziari

Ottimizzazione pesi di 
portafoglio

ML



Quali prospettive?
L’esperienza attuale in ambito finanziario mostra come I modelli di machine 
learning siano superiori all’ uomo come velocità ed accuratezza di calcolo 
(scontato), come capacità di evidenziare e modellare pattern non-lineari, come 
capacità di astrazione e generalizzazione in caso di grandi set di dati.

Si mostrano invece ancora estremamente carenti a sviluppare le soft skills, 
quelle più attinenti alla relazione con gli investitori e in questi ambiti sono usate 
per i compiti «di manovalanza» (Chat bot)

Allo stato attuale le macchine sono più in concorrenza con gli analisti (costano 
meno, sono più scalabili e hanno più facilità a riconoscere i cambiamenti, 
inoltre mostrano risultati sorprendenti nel risk management.) che con i 
consulenti (la robo advisory per ora è considerata un servizio mass market, 
anche perché i modelli applicati sono ancora veramente molto rudimentali)



Intervento Gabriele Turissini:
Le asset ed il portafoglio



Machine learning
Le nostre strutture



Cosa sono addestrati a ‘prevedere*’ i nostri 
algoritmi?

Gli algoritmi, analizzando centinaia di features legati ai prezzi di mercato 
e ai dati economici (macro e micro) stimano la probabilità che il periodo 
immediatamente successivo rientri in un ritracciamento profondo del 
mercato.

Lo scopo non è battere il mercato in qualsiasi condizione (riteniamo 
che sia impossibile e pericoloso) ma concentrarsi sulla gestione del 
rischio per limitare il drawdown ed accorciare il recovery period in 
caso di bear market importanti

*prevedere è termine che amo usare, preferisco parlare di diagnosi precoce



Condizioni di investimento in un asset

Momentum non negativo

• Le strutture analizzano la 
tendenza dell’ asset e verificano 
che la tendenza non sia negativa

Direzionalità crescente

• Le strutture analizzano la 
direzionalità dell’ asset e 
verificano che il primo modello 
sia attendibile

AND



Modello analitico – formule base

𝐸𝐹𝑡 =
𝑋 𝑡 − 𝑋(𝑡 − 𝑛)

σ𝑖=0
𝑛−1 𝑋 𝑡 − 𝑛 + 𝑖 + 1 − 𝑋(𝑡 − 𝑛 + 𝑖)

Dove X(t) è il prezzo dell’ asset e n la finestra temporale

𝑆𝑀 𝑡 = ቊ
𝑋 𝑡 , 𝑡 = 0
𝑋 𝑡 − 𝑆𝑀(𝑡 − 1) ∗ 1 − 𝑝 + 𝑆𝑀(𝑡 − 1), 𝑡 ≥ 1

Dove X è la funzione da lisciare e p il parametro di smoothing

L’algoritmo genetico e la swarm particle optimization hanno il compito di stabilire i parametri 
migliori per la funzione in ogni singola asset



Il motore di ML

SWARM 
INTELLIGENGE

Sono algoritmi che si
ispirano al processo di
selezione naturale del DNA
più adatto ad affrontare
l’ambiente circostante.
Vengono utilizzati in vari
ambiti accademici e
industriali grazie alla loro
capacità di ottenere in
breve tempo buone
soluzioni a problemi
complessi.

ALGORITMI 
GENETICI

Anche questi algoritmi
fanno parte delle tecniche
BIO INSPIRED. Questi
sistemi utilizzano
l’intelligenza di gruppo
presente in natura negli
stormi di uccelli, nei banchi
di pesci e nelle colonie di
insetti socievoli come le
formiche e le api per
sviluppare una forma di
intelligenza collettiva.

RANDOM FOREST 
CLASSIFIERS

E’ una tecnologia di
apprendimento che unisce
più alberi decisionali creati
tramite la minimizzazione
dell’ entropia del sistema
per ottenere un decisore
più robusto e resiliente nei
confronti dei singoli
avvenimenti.

RETI NEURALI 
ARTIFICIALI
La rete neurale artificiale è 
un algoritmo che simula il 
funzionamento del cervello 
umano e animale per 
creare strutture in grado di 
apprendere il corretto 
comportamento da 
mantenere in un 
determinato stato senza 
alcun tipo di 
programmazione specifica.



Priorità
Rendere robusto il modello



Ensemble methods:
Un sistema per aumentare la robustezza del modello.

Stimatore fragile

Stimatore ROBUSTO

Insieme di stimatori robusti

«La ridondanza è ambigua, perché se non ci sono imprevisti sembra 
uno spreco. Il punto è che le cose insolite accadono, di solito.»

N.N.Taleb



Ensemble applicato

- Il rischio attuale di ogni asset viene stimato secondo 10 diversi 
algoritmi

- Ogni sotto portafoglio è composto da 5 asset monitorate da 
algoritmi parzialmente diversi

- Il portafoglio finale è frutto di una composizione di sottoportafogli
differenti per asset e per logiche di decisione.

- L’asset che non entra in portafoglio non va a confluire nelle altre 
asset ma viene depositata in «safe asset» (buffering management)



Ensemble methods:
Un sistema per aumentare la robustezza del modello.

Algo1 Algo2

Algo3 Algo…

DECISIONE SULLA 
SINGOLA ASSET

Ensemble di algoritmi: Bagging – Livello 1 

STRATEGIA

Ogni asset risponde a 7 algoritmi diversi, il pool di algoritmi è 
specificamente addestrato sulle caratteristiche storiche di 
ogni singola asset



Ensemble methods:
Un sistema per aumentare la robustezza del modello.

Strategia1

Strategia2

Strategia …

Ensemble di algoritmi: Bagging - Livello 2

PORTAFOGLIO

Le quattro strategie che compongono il modello (Bonds, Geo, Sector, Gold) adottano modelli 
parzialmente diversi fra loro.



Un Modello Ibrido

• Il consulente condivide con 
l’investitore quale impostazione 
strategica adottare

- pesi dei sotto portafogli 

• L’algoritmo opera le scelte 
tattiche in ottica di riduzione del 
rischio di ritracciamenti profondi

- In e Out per ogni singola asset



Books



Support slides
Meetup 1 luglio 2020 - Openphinance



Neural networks
Imitazione del cervello



Machine learning in finance
reti neurali profonde MLP

OUTPUT

IN
P

U
T



Machine learning in finance
reti neurali profonde MLP
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Peso 2

Peso 2

Bias

Funzione di 
attivazione

Re-Lu

Treshold

Sigmoide

Etc



Machine learning in finance
reti neurali profonde MLP
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Credit: https://datascience.stackexchange.com/

https://datascience.stackexchange.com/


Eventuale link al notebook



Sperimentazione:
Network science applicata alla finanza



Network science applicata a SP500

Credit: Matteo Boidi, Enrico Fenoaltea, 
Fabrizio Monge



Case history

- La network science è una disciplina scientifica derivata dalla fisica utilizzata con 
successo nella analisi socio tecnica.

- Presupposti: Il mercato è un sistema complesso di natura sociale, l’analisi delle 
interazioni reciproche delle componenti può fornire indicazioni sul rischio del sistema

- Costruzione di un network in cui i nodi sono rappresentati dalle azioni, le comunità dai 
settori di appartenenza e il link dalle correlazioni dei log – rendimenti

- Estrazione delle metriche strutturali del network tramite algoritmi di analisi di clustering
- Estrazione delle distribuzioni delle caratteristiche dei nodi
- Analisi delle time series delle metriche tramite una Random Forest per stimare il rischio 

implicito del sistema



Stats



Stats2



Gli alberi 
decisionali

Dal decision tree alla random forest



Machine learning in finance
un esempio: Decision tree

Un albero decisionale è un processo in cui l’algoritmo divide i dati contenuti nel nodo 
precedente in due nodi successivi analizzando le features in modo da minimizzare la 
GINI Impurity (o l’entropia) ad ogni passaggio.

GINI IMPURITY: Probabilità pi che venga scelto un elemento con classe I * probabilità di errore nella 
categorizzazione

Dove: i = Classe in cui il set viene classificato
J = N° Classi
p= frazione dei dati classificata con label i



Machine learning in finance
un esempio: Decision tree



Machine learning in finance
un esempio: Decision tree

Random Forest



Grazie!

Fabrizio Monge
Data Analyst e ML developer
www.sphereresarch.com
fabrizio.monge@gmail.com
Cell. 346.010.958.9

http://www.sphereresarch.com/
mailto:fabrizio.monge@gmail.com

