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1. Creare una cartella di lavoro dove salvare il file di dati

MatLab_Esercitazione_1_Dati.xlsx
2. Aprire MatLab e selezionare la cartella con i dati appena creata come la “Current folder”
dove lavorare
3. Creare uno script cliccando sul tab Home‐>New Script che faccia le seguenti cose:
4. Importare in MatLab i dati contenuti nel file

MatLab_Esercitazione_1_Dati.xlsx

5.

6.

7.

8.

9.

In particolare importare la serie storica dei prezzi dell’SP500 e le date a cui i prezzi sono
osservati. Salvare i prezzi in due vettori riga SPI e Date
Per far questo si utilizza la funzione xlsread.m (si veda l’help per la sintassi di tale
funzione digitando sulla “Command window” di MatLab il comando help xlsread)
Trasporre i vettori riga in vettori colonna utilizzando l’operatore di trasposizione. Per
esempio se si vuole trasporre un vettore v si digita il comando v = v'. Creare poi
una vettore colonna time della stessa dimensione di Date che indicizzi le
osservazioni ( si usi il comando length(v) per calcolare la dimensione del vettore v)
Fare il grafico di SPI rispetto a time utilizzando la funzione plot.m (si veda la
sintassi di tale funzione digitando sulla “Command window” di MatLab il comando help
plot)
Dato il vettore dei prezzi SPI si calcoli il vettore dei rendimenti relativi ( o tassi di
rendimento) Rn e dei rendimenti logaritmici Rl in punti percentuali.
Suggerimento: per dividere (moltiplicare) due vettori elemento per elemento si usa la
notazione ./ (rispettivamente.*). Per accedere ai primi n elementi di un vettore
v si usa la notazione v(1:n), quindi v(1:end-1) sarà un vettore che
contiene tutti gli elementi di v tranne l’ultimo.
Fare il grafico con due subplot (digitare help subplot per la sintassi). Nel primo
subplot fare il grafico dei tassi di rendimento in funzione del tempo , nel secondo subplot
fare il grafico dei rendimenti logaritmici in funzione del tempo.
Calcolare le statistiche descrittive dei tassi di rendimento (numero di osservazioni, media,
deviazione standard, skewness, kurtosis e percentili al 5%, 10%, 95% e 99%) e creare una
tabella.

