
02

Q-BOOKS

Python

09



09 Python | Q BOOKS 1

Python

Come sta cambiando il Mondo della Finanza con l’avvento
della Tecnologia?

Da diversi anni siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale.
Il mondo è sempre piú governato dalla tecnologia, che è presente 
in ogni aspetto della nostra vita. Lo sviluppo di nuove tecnologie e 
l’intelligenza artificiale diventerá sempre piú presente nei prossimi anni.

Il mondo sta cambiando velocemente. Per questo anche il nostro modo 
di approcciare le nuove tecnologie e conoscenze deve cambiare. 
Secondo il World Economic Forum siamo in una piena crisi lavorativa. 
Circa 1 miliardo di posti di lavoro dovranno essere “re-skilled” entro
il 2030. La crisi del COVID-19 ha poi accentuato i problemi strutturali
del sistema attuale.

Tra le competenze piú richieste nei prossimi anni troviamo:
Analisi dei dati, Intelligenza Artificiale e Blockchain. 

Il cambiamento passerá anche per il settore finanziario. Le piú grandi 
banche stanno giá investendo nella digitalizzazione e nella gestione
dei dati. Secondo The Economist il “Data” è il bene piú prezioso 
al mondo, ancora prima del petrolio. Gestire questo volume di dati 
manualmente  è impossibile. Una persona impiegherebbe 181 milioni
di anni per scaricare tutto il contenuto presente su internet. 

Questo ha portato negli ultimi 20 anni alla cosiddetta Quant Revolution. 
Fondi come Renaissance Technology di Jim Simons, Bridgewater di Ray 
Dalio e BlackRock hanno dimostrato come è possibile ottenere risultati 
superiori al mercato in modo sistematico, attraverso l’analisi dei dati 
tradizionali e alternativi.
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Quindi come cambierá la Finanza?

Mentre i fondi quantitativi hanno battuto il mercato fino a Marzo 2020, 
con l’avvento del COVID-19 abbiamo in realtà assistito al contrario.
I fondi quantitativi si basano su modelli statistici e matematici
e utilizzano determinati inputs. Questi modelli hanno peró dei limiti,
non sono in grado di prevedere eventi come quello del COVID-19. 
Questi sono eventi conosciuti come Black Swan, e quindi il 2020
ha portato grandi perdite per questo settore. I piú grandi hanno resistito 
ma molti fondi quantitativi sono stati costretti a chiudere. 

Si sono sviluppati negli ultimi anni quindi due tipi di istituzioni:

∙ I Fondi Fondamentali
∙ I Fondi Quantitativi

Da un lato abbiamo istituzioni che si avvalgono di esperti di mercato 
e settore per prendere decisioni strategiche di portfolio allocation. 
Dall’altro la gestione è fatta puramente da algoritmi. 

Per questo motivo, si sta  sviluppando un terzo tipo di strategia 
destinata a crescere nei prossimi anni. Stiamo parlando del 
“Quantamental Investing”. Questo modo di investire combina strategie 
quantitative e fondamentali per migliorare l’Alpha del Portafoglio, 
integrando la forza computazionale dei computer con l’intuito della 
mente umana. 

Per sopravvivere la maggior parte dei Fondi dovrá integrare questo tipo 
di approccio. Per questo nasce l’importanza di saper utilizzare linguaggi 
di programmazione come Python.

Python è un linguaggio di programmazione che consente di lavorare 
in modo più veloce e integrare sistemi in modo efficace. Il successo di 
Python è la sua semplicitá. Può essere utilizzato sia da programmatori 
esperti che da chi inizia da zero.

Python è un linguaggio di programmazione, orientato agli oggetti, di alto 
livello con semantica dinamica. È interessante per lo sviluppo rapido di 
applicazioni e per l’uso come linguaggio di script per collegare insieme 
componenti esistenti. 

La sintassi semplice e facile da imparare di Python riduce i costi di 
manutenzione del programma. Python supporta moduli e pacchetti e 
ha a disposizione ampie librerie gratuite che possono essere facilmente 
integrate in codici esistenti o applicazioni.

Fu ideato da Guido van Rossum all’inizio degli anni novanta.

Che cos’è 
Python?



09 Python | Q BOOKS 3

La Pandemia, i lockdown e il nuovo trend dello smart working hanno 
cambiato il mondo del trading. Con il 2020 abbiamo assistito alla 
gamification del trading e abbiamo assistito all’entrata sul mercato
di nuovi investitori in cerca di profitto.

Partiamo da alcune statistiche:

Nel 2020 gli investitori retail battono il mercato e hanno una 
performance migliore dei migliori Hedge Funds. I più grandi fondi non 
sono stati in grado di prevedere un evento Black Swan o Cigno Nero 
come la crisi del Covid e i loro modelli non sono stati in grado di limitare 
le perdite.

Python è uno dei linguaggi piú utili per la finanza per due motivi:

∙ Numero di librerie disponibili
∙ La richiesta da parte del mondo della finanza di un linguaggio come 
Python

In questo grafico possiamo vedere sull’asse verticale la popolaritá di 
richieste da parte degli utenti su Stack Overflow e nell’asse orizzontale 
vediamo il numero di librerie presenti su GitHub. Python assieme a 
JavaScript ha il ranking maggiore.
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Step 1: Data Collection

I dati sono presenti ovunque. Su internet abbiamo a disposizione 
tantissimi dati gratuiti o a pagamento. Possiamo collezionare i dati 
attraverso librerie esistenti o attraverso richieste o API (Application 
Programming Interface). I dati possono poi essere presenti in Database 
offline o file excel. Attraverso l’utilizzo di Pandas in Python è possibile 
gestire ogni forma di dato.

Possiamo poi utilizzare librerie di Web Scraping per lo scarico dati da siti 
web.

Collezionare dati in modo gratuito: Yahoo! Finance e la SEC

Yahoo! Finance è un’ottima fonte di dati disponibili in modo gratuito 
per utilizzo personale. Possiamo utilizzare questi dati per analisi di 
serie storiche, analisi fondamentale e tecnica, creazione di un backtest, 
analisi delle opzioni e tanto altro. Le librerie al momento presenti per 
Yahoo! Sono: yfinance e yahoo_fin.
Abbiamo poi il sito della SEC. Ci dá la possibilitá di utilizzare delle API 
per lo scarico di dati. Questi dati riguardano reports come per esempio
i bilanci e i form 10-K, 10-Q, 8-K e altro.

Collezionare dati a pagamento
Esistono poi fonti dati a pagamento che ci permettono di scaricare 
grandi moli di dati finanziari. Tra le principali abbiamo:

∙ Bloomberg
∙ Reuters
∙ Factset
∙ IEX Cloud
∙ Quandl (Nasdaq)
∙ Morningstar

Collezionare dati offline: Pandas
Pandas nasce nel 2008 ed è un DataFrame efficiente per la gestione 
dei dati. è in grado di gestire dati da diversi formati (csv, json, etc).
Ci permette di combinare, fare data cleaning e creare output per
la manipolazione dei dati in post-processing.

Collezionare dati: Web Scraping
Prima di fare Web Scraping bisogna sempre leggere i Terms & 
Conditions di ogni sito in quanto non tutti i siti ci consentono di fare 
scraping. In Finanza il Web Scraping è particolarmente utilizzato per 
capire il sentiment degli investitori retail. Per esempio fare lo scraping
di siti come Reddit ha permesso a tanti fondi quantitativi di capire come 
si stavano posizionando questi investitori e anticipare queste mosse.

Gli step
per l’analisi
con Python
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Collezionare dati: DeFi e On Chain

Sta sempre di piú prendendo piede l’analisi dei dati provenienti dalla 
Blockchain e DeFi. Esistono tante librerie a disposizione per questo tipo 
di analisi.

Step 2: Data Processing

Una volta scaricati i dati (Step 1) i dati devono essere processati e inseriti 
in un database. Una volta integrati i dati possiamo svolgere analisi 
interessanti:

∙ Analisi Fondamentale 
∙ Analisi dei multipli
∙ Analisi dei Competitors
∙ Creare un modello automatico di Discounted Cash Flow (DCF)
∙ Creazione di Screeners e Watchlist

Step 3: Data Automation

Machine Learning/cluster analysis, brute force, artificial intelligence

Step 4: Bots Automatici

I bots sono microprogrammi o robot che lavorano 24/7 e possono 
svolgere attivitá come la collezione dei dati, lo scraping, il trading 
automatico e tanto altro.

In questa sezione vi mostriamo alcuni esempi di come utilizzare Python 
applicato alla Finanza. Tutti questi esempi e il codice/risorse sono 
presenti nel nostro Corso su Python.

Esempio 1: Analisi Fondamentale

Uno degli esempi piú semplice è l’Analisi Fondamentale. Possiamo 
scaricare i dati sulla singola azione e compararli a livello storico o con 
altri titoli simili.

Come applicare 
Python alla
Finanza?
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Possiamo poi aggregare i dati e per esempio calcolare la performance 
dei settori di un indice come S&P 500 in modo automatico.

Python ci permette poi di comparare i multipli sulle diverse aziende, 
costruire un Peer Group e fare una competitive analysis.
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Possiamo poi creare modelli piú complessi come il calcolo del 
Discounted Cash Flow (DCF) sulla singola azienda e compararlo con
il settore o altri competitors.

Esempio 2: Trading System con Analisi Tecnica

Attraverso librerie disponibili possiamo creare un Trading System 
basato su Analisi Tecnica. In questo esempio molto semplice vediamo
il Crossover di due medie mobili
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La freccia verde rappresenta un segnale di BUY e quella rossa
un segnale di SELL.

In questo esempio abbiamo costruito una strategia che si basa 
sull’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) sul 
titolo Tesla (TSLA).
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Una delle parti piú interessanti è la creazione degli Screeners.

Possiamo analizzare migliaia di aziende e data points per 
scegliere solo quello che rispettano i nostri filtri. Tra i filtri piú 
utilizzati in Analisi Tecnica abbiamo:

∙ Medie Mobili e Crossover
∙ RSI
∙ MACD
∙ Fibonacci
∙ Support & Resistance

Esempio 3: Portfolio Construction 

Possiamo utilizzare Python per implementare modelli quantitativi come 
per esempio quello di Markowitz. 

Librerie come Pyfolio o Pyportfolioopt ci permettono di calcolare 
volatility, sharpe ratio, drawdown, sortino e effettuare l’analisi di 
ottimizzazione.
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Con Python possiamo poi fare un’analisi di Brute Force con poche linee 
di codice combinando variabili e calcolando la combinazione ottimale.
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Possiamo poi calcolare il VAR (Value at Risk) del nostro portafoglio 
attraverso Python. Esistono librerie di Montecarlo Analysis disponibili
in modo gratuito.

Nella Guida sulle Strategie abbiamo parlato di Diversificazione
e Correlazione tra Asset. Una volta scaricati i dati possiamo calcolare 
la correlazione degli asset del Portafoglio.
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Esempio 4: Analisi delle Opzioni

Analizzare le Opzioni in modo manuale non è un compito semplice. 
Esistono migliaia di aziende, decine di scadenze e centinaia di strike. 
Per questo Python è un ottimo strumento per questo tipo di analisi.

Possiamo per esempio calcolare le Greche attraverso il modello Black 
Scholes, calcolare la implied volatility e tanto altro.
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Possiamo poi fare un’analisi quantitativa sui volumi per i relativi Strike.
In questo caso analizziamo i volumi sui diversi strike delle opzioni su 
SPY.
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Qui calcoliamo l’andamento del premio nel tempo:

Possiamo poi comparare il valore delle Call e delle Put:
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Come vedete Python è un linguaggio morto versatile. È uno skill 
necessario sia a chi giá pratica finanza per poter migliorare le suo 
strategie o quella dei clienti, ed è soprattutto uno skill necessario
per i giovani che si accingono al mondo della finanza per la prima volta. 

Per chi vuole approfondire, lo può fare guardando ai nostri corsi free
o accedendo alla Masterclass su Python.



Tutte le informazioni pubblicate su menthorq.com, in qualsiasi forma, non devono essere 
considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma 
di investimento. I contenuti e le analisi presenti sono di carattere generale ed a scopo 
puramente informativo ed educativo. Puoi visualizzare e accedere ai Termini e Condizioni
di questo servizio a questo link.

Disclaimer: 


