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Impostazioni
Settaggio di impostazioni che agiscono a monte del database che riguardano:
•

Currency Rates Provider (ECB o WM Reuters)

Possibilità di definire il tasso di cambio da applicare per la conversione degli indicatori; la scelta è tra il tasso di cambio WM Reuters oppure
il tasso di cambio BCE.

•

Proxy Currency

Impostata su Marco Tedesco; tasso di cambio in cui vengono convertite le serie storiche antecedentemente all’entrata in vigore dell’euro.

•

VaR Level (inserire la % della coda sinistra della distribuzione)

N:B Calcolare il VaR con il 95% di probabilità significa lasciare il 5% di probabilità sulla coda sinistra della distribuzione, che implica che la
massima perdita potenziale non sarà maggiore di quella che si legge sull’asse delle ascisse nel 95% dei casi sull’orizzonte temporale
selezionato.

•

Omega Threshold (valore soglia di omega “r“)

Il valore soglia ha la funzione di dividere la funzione di ripartizione in due aree, G(gain) e L (loss). Si divide in questo modo la funzione di
ripartizione dei rendimenti nella probabilità di guadagno e nella probabilità di perdita. La funzione Omega è infatti definita come il rapporto
tra la probabilità di guadagno (G) sulla probabilità di perdita in relazione ad una soglia “r“.
La soglia “r“ è scelta in accordo con l’investitore (in modo diverso a seconda della propria avversione al rischio), offrendo una misura di
performance personalizzata e, allo stesso tempo, evita l’ossessione del benchmark.
N:B Quando si legge il risultato del valore omega dal modulo Analisi Del rischio, per qualsiasi titolo in un determinato intervallo (e
frequenza) temporale , esso fa riferimento alla probabilità di arrivare a questo valore soglia.

•

Risk free Return

Possibilità di definire un tasso privo di rischio che sia non solo un dato puntuale (una percentuale) ma una serie storica (legato
all’andamento di un indice/tasso), per il calcolo di alcuni indicatori quantitativi.

