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Premessa

• Fra le equazioni utilizzate in finanza ne esiste una 
estremamente semplice.

• Il contributo di Black e Scholes allo sviluppo della 
teoria e della pratica finanziaria è stato “epocale”.

• Il loro modello di formulazione del prezzo per le 
opzioni su azioni di tipo europeo ha influenzato le 
metodologie di definizione del prezzo di qualsiasi 
strumento finanziario. 



Premessa
• Nel 1969 Fischer Black era un ricercatore a contratto di 31 anni e Myron 

Scholes era un assistente di finanza di 28 anni, entrambi presso il MIT. 
• Black lavorava presso Arthur D. Little a Cambridge, Massachussets, 

quando si imbatté nel lavoro di un suo collega per stimare il prezzo di 
azioni ed altri titoli.

• Il primo passo verso la realizzazione del modello consistette nel cercare di 
comprendere la dinamica del tasso di sconto di un warrant in relazione al 
trascorrere del tempo ed al variare del prezzo dell’azione sottostante. 

• Black notò subito la somiglianza fra l’equazione risultante dai suoi studi e 
l’equazione del calore: era il primo passo verso la soluzione.

• Poco tempo dopo Myron S. Scholes si unì a Black: i due, traendo 
ispirazione dal modello proposto da A. James Boness, arrivarono ad una 
prima bozza del loro modello agli inizi del 1973. 



Premessa
• Il lavoro fu proposto al “Journal of Political Economy” per la 

pubblicazione ma venne prontamente rigettato. 
• Black e Scholes proposero l’articolo alla “Review of Economics and 

Statistics”, ottenendo un nuovo diniego. 
• Dopo alcune revisioni in parte basate sui preziosi suggerimenti di Merton 

Miller e Eugene Fama, entrambi della University of Chicago, Black e 
Scholes riproposero il lavoro al “Journal of Political Economy”. 

• Nel numero di maggio-giugno 1973 del “JoPE” venne finalmente 
pubblicato “The pricing of options and corporate liabilities”. 

• Il lavoro di Black e Scholes ha aperto la strada ad una nuova generazione di 
studiosi: fra questi, si distinse in particolare Robert Merton, il quale apportò 
non pochi correttivi al modello originario di Fisher Black e Myron Scholes. 



Quanto vale un’opzione?

• Alla scadenza il valore di un’opzione coincide 
con il valore implicito

• Prima della scadenza potremmo utilizzare una 
relazione put-call parity

• Ma per valutare la call serve la put (e 
viceversa)

• Quindi l’obiettivo è valutare l’opzione call 
prima della scadenza e senza conoscere il 
valore della put



Il modello Black-Scholes
(con rivisitazione di Merton)

• Il modello Black-Scholes-Merton permette di 
valutare un’opzione sulla base della 
conoscenza di 6 fattori:
 S, prezzo del titolo sottostante
 y, pay-out o dividendo del titolo azionario
 K, strike price definito sull’opzione
 r, tasso risk-free con la scadenza dell’opzione
 T, vita residua dell’opzione
 σ, (sigma) volatilità del titolo sottostante



La formula di Black-Scholes
• Il prezzo di un’opzione call su titolo azionario è

• d1 e d2 si calcolano nel seguente modo:

• Il prezzo di un’opzione put su titolo azionario è
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La formula di Black-Scholes

• Nella formula di Black-Scholes ci sono 3 funzioni 
abbastanza comuni:
– e-rt, o exp(-rt), che è l’esponente naturale del valore di –rt 

(cioè il fattore di sconto)
– ln(S/K) che è il logaritmo naturale del rapporto S/K 

(“moneyness“)
– N(d1) e N(d2) che sono le probabilità normali 

standardizzate dei valori d1 e d2. N(x) è la probabilità che 
una variabile distribuita in modo normale, con media nulla 
e deviazione standard unitaria, sia minore di x



Esempio di stima del prezzo di 
opzioni Call e Put

• Supponiamo di avere le seguenti informazioni:
S = 50 euro
y = 2%
K = 45 euro
T = 3 mesi (0.25 anni)
σ = 25% (volatilità dell’azione)
r = 6%

• Che prezzo hanno una call e una put 
utilizzando la formula di Black-Scholes-
Merton?



Fase 1: calcolo dei valori d1 e d2
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Ora si deve calcolare il valore delle probabilità 
normali standardizzate N(d1) e N(d2). 



Tavola delle probabilità normali 
standard



Fase 2: Funzione excel 
DISTRIB.NORM.ST(x)

• Se utilizziamo la funzione DISTRIB.NORM.ST(0.98538), si 
ottiene il valore 0.83778.

• Se utilizziamo la funzione DISTRIB.NORM.ST(0.86038), si 
ottiene il valore 0.86038

• Si consideri inoltre che N(-d1) = 1 - N(d1).

N(-0.98538) = 1 – N(0.98538) = 1 – 0.83778 = 0.16222.
N(-0.86038) = 1 – N(0.86038) = 1 – 0.80521 = 0.19479.

• Ora è possibile calcolare i valori di call e put



Fase 3: il prezzo dell’opzione call

• Il prezzo della Call  = Se–yTN(d1) – Ke–rTN(d2)

= €50 x e-(0.02)(0.25) x 0.83778 – 45 x e-(0.06)(0.25) x 
0.80521

= €50 x 0.99501 x 0.83778 – 45 x 0.98511 x 0.80521

= €5.985



Fase 3: il prezzo dell’opzione put

• Il prezzo della Put  = Ke–rTN(–d2) – Se–yTN(–d1)

= €45 x e-(0.06)(0.25) x 0.19479 – 50 x e-(0.02)(0.25) x 
0.16222

= €45 x 0.98511 x 0.19479 – 50 x 0.99501 x 0.16222

= €0.565



Verifica con la Put-Call Parity

€44.33€49.75€5.42

45e50e€0.565€5.985
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Volatilità implicita

• Dei 6 fattori necessari per risolvere la formula 
di Black-Scholes-Merton, l’unica variabile non 
osservabile è la volatilità del titolo.
La volatilità stimata dal prezzo dell’opzione si 
dice volatilità implicita (IVOL).

• Per calcolarla servono:
– Tutti gli altri 5 fattori
– Il prezzo della call o della put



Modelli di approssimazione 
della volatilità implicita

Brenner-Subramanyam formula (1988).  Si 
supponga che:

In questo caso la volatilità approssimata sarà
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Modelli di approssimazione 
della volatilità implicita

• IVOL può essere stimata mediante la seguente 
formula, proposta da Corrado and Miller nel 1996

• Si noti che la formula è sufficientemente accurata se 
l’opzione non è distante da ATM
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Nel caso di opzioni out o in the money, Corrado e Miller 
propongono questa formula 
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Modelli di approssimazione 
della volatilità implicita



Esempio numerico

• Dati: S = 54, K = 55, C = 1.4375, 29 giorni alla scadenza 
(T=29/365), r = 3%.  Si può verificare che:

• La vera IVOL è 30.06%.

• Modello 1 (Brenner-Subramanyam) la IVOL stimata è  
23.67%. 

• Modello 2 (Corrado-Miller ATM): la IVOL stimata è 
30,98%

• Modello 3 (Corrado-Miller) la IVOL stimata è  30.09%.



Confronto fra i modelli

Fonte: Isengildina-Massa, Curtis, Bridges, Minhuan Nian, 2007



CBOE Implied Volatilities per 
indici azionari

• Board Options Exchange (CBOE) pubblica le quotazioni di 2 
volatilità implicite su indici:
– S&P 100 Index Option Volatility (VIX)
– Nasdaq 100 Index Option Volatility (VXN)

• Per il calcolo si utilizzano 8 opzioni:
– 4 call con 2 scadenze:

• 2  out of the money 
• 2  in the money

– 4 put con 2 scadenze:
• 2 out of the money
• 2  in the money

• L’obiettivo è quello di dare una stima sulla volatilità attesa



VIX vs. S&P 100 Index volatilità 
effettiva



VXN vs. Nasdaq 100 Index volatilità 
effettiva



VXN Nasdaq 100 Index Volatility



VXN Nasdaq 100 Index Volatility



Volatility smile

• La volatility smile descrive la relazione fra le 
volatilità implicite e gli strike price 
dell’opzione

• Si tratta di un problema della modalità di 
calcolo del prezzo tramite B&S, perché, 
ovviamente la volatilità futura sarà una.



Implied Volatility Skew



Volatility Skews



Smile S&P 500



Smile euro/USD



Smile euro/USD



Superficie della volatilità implicita



Banche dati

• www.cboe.com (mercato delle opzioni USA)
• www.numa.com (calcolatore del prezzo B&S + 

strategie)
• www.ivolatility.com (applicazioni della volatilità 

implicita)
• www.aantix.com (report su stock option)
• www.pmpublishing.com (dati di volatilità 

giornaliera)

http://www.cboe.com/�
http://www.numa.com/�
http://www.ivolatility.com/�
http://www.aantix.com/�
http://www.pmpublishing.com/�
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