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Bitcoin Data Analysis 

… con il Predictive Analytics Module di Minitab 

https://blog.minitab.com/en/analyzing-bitcoin-data-using-minitab-predictive-analytics-module 
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 

 

 
 
Con la crescente popolarità del fenomeno Bitcoin, sempre più analisti stanno cercando di 
comprendere nel miglior modo possibile questo nuovo “prodotto finanziario”. Sebbene possa 
essere molto difficile fare previsioni accurate sui prezzi effettivi dei Bitcoin, è comunque possibile 
identificare alcune tendenze e relazioni interessanti. Di seguito, mostreremo come utilizzare il 
Minitab Predictive Analytics Module per svolgere questa analisi. 
 
Alcuni dati reali sui Bitcoin vengono messi a disposizione da molte fonti pubbliche. Un dataset 
molto utile ai fini della nostra indagine può essere scaricato qui. 
 
Il dataset include statistiche relative ai Bitcoin, su base giornaliera, che risalgono fino al 2009. Ogni 
giorno è riassunto da 44 diverse metriche, tra cui il prezzo dei Bitcoin, commissioni, conteggio dei 
blocchi (block count), conteggio delle transazioni, ROI e altro ancora. L'intero data dictionary può 
essere consultato qui. 
 
Per la nostra analisi esamineremo le statistiche giornaliere di Bitcoin dal 1° gennaio 2015 al 20 
aprile 2021 eliminando così parte della cronologia passata che potrebbe sminuire le tendenze più 
recenti. Il dataset include una variabile chiamata ROI30d (percentuale di ritorno, per l’asset, 
sull’investimento, ipotizzando un acquisto 30 giorni prima). Nel seguito, il nostro obiettivo 
principale sarà quello di fare previsioni accurate relative al ritorno sull'investimento a 30 giorni, 
utilizzando le restanti variabili come potenziali predittori. 
 

Guarda il Webinar On-Demand relativo al Predictive Analytics Module di Minitab! 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SUI DATI 
 
Innanzitutto, diamo una rapida occhiata d’insieme ai nostri dati utilizzando Minitab. 
Di seguito è riportato un grafico (time series plot) che riporta la serie temporale dei ritorni 
sull'investimento di 30 giorni. 
 
 

 
(Figura 1) 

 
Come possiamo notare, investire in Bitcoin può fornire rendimenti redditizi oppure perdite 
significative. Data la volatilità di questo asset, il tempismo su un investimento in Bitcoin è 
fondamentale per ottenere un buon ritorno. Sapere quindi cosa influisce sul rendimento può 
aiutare a determinare quand’è il momento migliore per investire. 
 
DETERMINAZIONE DEI PREDITTORI PIÙ SIGNIFICATIVI  
 
Molto spesso ci vengono poste domande e abbiamo bisogno di trovare la risposta migliore nel più 
breve tempo possibile. Con 44 possibili predittori, per poter eseguire un’analisi, abbiamo la 
necessità di capire in modo rapido quali sono i più importanti da poter sfruttare. 
 
Per tale scopo il modulo di analisi predittiva implementato in Minitab ha un'opzione chiamata 
"Discover Key Predictors". Questa opzione permette al software di identificare le variabili più 
importanti, permettendo di costruire un modello molto accurato ma meno complesso, rendendolo 
quindi più “user friendly”. 
 
Prendiamo il nostro dataset ed eseguiamolo con TreeNet - "Discover Key Predictors". Come 
previsto, Minitab inizia l’analisi con l'insieme di predittori candidati e procede costruendo una 
serie di modelli in sequenza: ogni modello successivo utilizza un predittore in meno del precdente 
eliminando la variabile “meno importante”. Pertanto, l'intero processo è una moderna 
generalizzazione del processo di backward elimination già reso noto dal classico modello di 



GMSL S.r.l. 
Via Giovanni XXIII, 21 – 20014 – Nerviano (MI) 
Tel: 0331.587511 – Fax: 0331.415772 
Email: contact@gmsl.it – Web: www.gmsl.it  

  
 

 
GMSL s.r.l. - Scientific Software Distributor - Via Giovanni XXIII, 21 - 20014 - Nerviano (MI) – ITALY   

Tel: +39 0331-587511 - Email: contact@gmsl.it - Web: www.gmsl.it 

regressione. Osserviamo nella seguente immagine cosa succede quando viene avviato il set 
completo di predittori (data esclusa). 
 

 
 

(Figura 2) 
 
Guardando il grafico dei possibili modelli, si può notare che l'accuratezza del modello oscilla 
intorno al 90% fino a quando rimangono almeno due predittori. Approfondita l'analisi con il 
"Discover Key Predictors" scopriamo che AssetEODCompletionTime è il predittore più importante. 
 
Cercando però la definizione di tale predittore, ci si accorge che è semplicemente l'ora in cui gli 
ultimi dati sono stati raccolti ogni giorno, e quindi non è una metrica utile. Di conseguenza, 
andremo ad eliminare tale predittore in quanto manifesta sì una correlazione ma non svolgerà 
sicuramente alcun ruolo significativo nella predizione. Questo evento non è raro nella selezione 
dei predittori: spesso la macchina seleziona prima un gruppo di “giocatori inutili”. Questo esempio 
evidenzia anche l'importanza di abbinare l'analisi predittiva con la propria esperienza in materia. 
Fortunatamente, come anticipato, la soluzione a questo problema è semplice: basta eliminare il 
predittore interessato dall'elenco iniziale delle variabili e ripetere l'analisi "Discover Best 
Predictor". 
 
Dopo aver eliminato AssetEODCompletionTime dall'elenco originale e riavviato il processo di 
rilevamento dei predittori, otteniamo il risultato riportato in Figura 3. 
 
Si noti come Minitab evidenzi che il modello ottimale utilizzi 8 variabili originali (metriche) e 
raggiunga un valore di R2 pari al 91% sulla partizione di test del 50%. Questo è un eccellente 
risultato per un modello di regressione di questa tipologia! Si noti inoltre che esiste una variazione 
statistica nelle prestazioni del modello pari a circa il 90%. 
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(Figura 3) 
 
Minitab fornisce anche un'altra utile informazione: l'accuratezza complessiva dei modelli 
diminuisce significativamente solo quando il numero di predittori scende al di sotto di 3. Per 
costruire il modello più semplice, massimizzando l'accuratezza, selezioniamo quindi un modello 
con 3 predittori per avere un'analisi più dettagliata. In alternativa, è possibile rimuovere alcune di 
queste variabili dall'elenco originale dei candidati e ripetere la ricerca del miglior predittore per 
identificare un diverso sottoinsieme di “vincitori”. Ricordiamo che in questo esempio stiamo 
cercando di identificare rapidamente ciò che nel modello conta. Se l’obiettivo è invece la massima 
precisione, probabilmente sarebbe più opportuno scegliere il modello ottimale. Le possibilità sono 
infinite e, qualunque sia l’obiettivo, è possibile raggiungerlo facilmente con pochi “clic”! 
 
IL MODELLO 
 
Torniamo al nostro esempio. Diamo un'occhiata più da vicino al modello a 3 variabili appena 
selezionato. Osserviamo innanzitutto, in Figura 4, le prestazioni riassuntive del modello. 
 
Come possiamo notare, abbiamo un'accuratezza di più dell'88% sul campione di test del 50%: un 
risultato eccellente! Inoltre, Minitab riporta le classifiche (in termini di contributo complessivo al 
modello) delle tre metriche sopravvissute (Figura 5). 
 
La variabile più importante associata al ROI di 3 giorni è CapMVRVCur. Questa variabile riassume la 
possibile sopravvalutazione/sottovalutazione del mercato: in Figura 6 osserviamo il relativo grafico 
delle serie temporali negli ultimi 6 anni. 
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(Figura 4) 
 

 

 
 

(Figura 5) 
 

 
 

(Figura 6) 
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Sembra che questa metrica tenda a fluttuare tra 1.0 e 4.0 con valori attuali intorno a 3.3 e 
possibilmente in diminuzione. Riportiamo di seguito una descrizione più dettagliata di questa 
metrica presa dal nostro data dictionary: 
 
L'intuizione alla base della creazione di questo rapporto è stata quella di dividere una funzione di prezzo per un valore 
"fondamentale" che rappresenta la Capitalizzazione Realizzata (vedi Capitalizzazione, realizzata, USD). Questo è un 
rapporto che potenzialmente indica periodi di sopravvalutazione (quando il valore della rete supera di gran lunga la 
relazione storica con il capitale realizzato) e sottovalutazione. Il capitale realizzato è effettivamente un 
“fondamentale” in quanto può essere inteso come la base del costo medio, per i possessori, in un dato momento; 
pertanto il rapporto tra i due indica se i titolari stanno “affondando” o  meno, dando un'idea del sentiment aggregato. 
 
Il modello gradient boosting TreeNet rivela anche la natura del contributo di questa metrica sul 
ROI a 30 giorni (Figura 7). 
 

 
 

(Figura 7) 
 

Ricordiamo che i valori più recenti di questa metrica fluttuano intorno a 3,3 e probabilmente 
continueranno a diminuire. Dal grafico delle dipendenze (dependecy plot) sopra riportato, è chiaro 
che se questo sarà davvero il caso, ci aspettiamo che il ROI a 3 giorni continui a diminuire. In 
alternativa, se c'è qualche motivo per credere che questa metrica possa aumentare fino a 3,7 e 
oltre, potremmo aspettarci un salto significativo nel ROI, in base al modello storico. 
 

La serie di passaggi di cui sopra riproduce uno scenario tipico nell’ambito dell'analisi predittiva. 
Abbiamo iniziato con un dataset contenente 44 variabili e abbiamo trovato i predittori più 
importanti in pochi minuti. La selezione dei predittori chiave ha creato una scorciatoia per evitare 
il processo potenzialmente noioso e laborioso di guardare ogni variabile una alla volta. Inoltre, il 
modello gradient boosting TreeNet ha mostrato una precisione eccezionale. Tutto ciò mette in 
evidenza la potenza della moderna analisi predittiva e mostra perché ormai non se ne può più fare 
a meno! 
 
Hai difficoltà a gestire, comprendere e sfruttare a pieno i tuoi dati? Parla con GMSL 

 

"Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such 
material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved." 


