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Parte a
1. Creare uno script che implementi la costruzione dei fattori di rischio SMB e HML nel
modello di Fama French. In particolare:
2. Importare le serie storiche dei prezzi dei titoli che costituiscono l’indice SP500 dal file
MatLab_Esercitazione_2_Dati.xlsx e calcolare i rendimenti dei
singoli titoli
3. Per creare i fattori di Fama French servono le seguenti serie storiche per i singoli titoli:
Capitalizzazione di mercato (ME) e Book to Market ratio (BEtoME).
Non avendo a disposizione questi dati li possiamo simulare per poter svolgere l’esercizio.
Quindi simulare le serie storiche per esempio da una distribuzione uniforme ( rand.m)
oppure da una normale (randn.m).
4. Selezionare i titoli per costruire i portafogli LS, MS, HS, LB, MB, HB.
5. Pesare i singoli titoli in maniera proporzionale alla capitalizzazione e costruire la serie
storica dei rendimenti dei portafogli
6. Costruire i fattori di rischio SMB e HML
7. Ripetere l’esercizio utilizzando i rating ESG dei singoli titoli (simulati da una distribuzione
uniforme)

Parte b
1. Creare uno script che implementi l’esperimento di Fama sul rischio. In particolare:
2. Importare le serie storiche dei prezzi dei titoli che costituiscono l’indice SP500 dal file
MatLab_Esercitazione_2_Dati.xlsx e calcolare i rendimenti dei
singoli titoli
3. Pulire il dataset dai titoli le cui serie contengono Nan
4. Selezionare in maniera random (randsample.m) un certo numero di titoli, ad
esempio 200
5. Implementare un ciclo for in cui allo step n-simo si costruisce un portafoglio equidistribuito
costituito da i primi n titoli precedentemente selezionati in maniera casuale e calcolarne la
deviazione standard. Ad esempio al primo step avremo un portafoglio con un solo titolo. Al
secondo step avremo un portafoglio con il tiolo di prima piu’ un secondo titolo etc.
6. Fare il grafico della deviazione standard dei portafogli così costruiti in funzione del numero
di titoli per ogni portafoglio.

