
Metodi Matematici 2 B 28 ottobre 2009
1a Prova Parziale - Matematica Finanziaria TEST
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dieci domande sbarrando, nel caso di risposta multipla, la casella che si ritiene

corretta (una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di

risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella.

CIFRE CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE. Tempo

a disposizione: 50 minuti.

1 - Dato un tasso d�interesse composto del 5% semestrale, qual è il tasso d�interesse
mensile ad esso equivalente?

R:

2 - Si impiega un capitale di e5000 per 9 mesi ad interesse semplice. Le condizioni
�nanziarie prevedono che il tasso sia per i primi 6 mesi pari al 5% e per i restanti
mesi pari al 7%. Si determini il montante dell�operazione.

R:

3 - Si acquista un BOT con scadenza residua 9 mesi al prezzo di 95. All�emissione,
3 mesi prima, il prezzo era stato di 94. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
che si detenga il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo
dei tempi):

R:

4 - Si acquista un CTZ con scadenza residua 15 mesi al prezzo di 95. All�emissione,
9 mesi prima, il prezzo era stato di 91. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
che si detenga il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo
dei tempi):

R:

5 - Il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un�obbligazione a cedola
�ssa annuale del 6%, scadenza 1.5 anni è 99. E�noto il tasso d�interesse a 6 mesi:
6.2%. Si determini il prezzo che il mercato assegna ad uno zero-coupon bond con
scadenza 18 mesi P (0)(0 ; 1:5). Si prescinda dagli aspetti �scali.

R:



6 - Si ammortizza su di un orizzonte di 3 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e100 000 con rate trimestrali posticipate ad un tasso i = 6%.
L�importo della rata è:

R:

7 - Stessi dati della domanda precedente. Qual è la quota di interesse dell�ultima
rata?

R:

8 - Ci riconoscono il 5% composto. Quanto si deve versare mensilmente per avere
in capo ad un anno la somma di e5000? Si comincia a versare da subito e si �nisce
tra 1 anno esatto; numero di versamenti complessivo: 13.

R:

9 - Si consideri un �nanziamento di e500 avente durata pari a 2 anni e rimborsabile
con 2 rate posticipate annue di 300. Qual è il costo del �nanziamento in termini di
tasso interno di rendimento?

R:

10 - Un decisore con un costo opportunità del 8% per i prossimi 3 anni ed un
capitale disponibile di 10000 valuta la convenienza ad impiegare il proprio capitale
nei seguenti investimenti, eventualmente in modo congiunto all�attivazione di un
�nanziamento. I �ussi delle tre operazioni sono descritti nella tabella sottostante.
Si indichi la scelta ottimale.

tempi 0 1 2 3
Invest. 1 �6000 2000 3000 2000
Invest. 2 �5000 5800
Finanz. 1000 �300 �440 �390

a attivare tutto; b fare entrambi gli invest.;

c fare solo il 1� invest con �naz; d fare solo il 1� inv.;
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Metodi Matematici 2
Prima prova parziale - Matematica Finanziaria

28 ottobre 2009

Soluzioni Test

Domanda Risultato

1 0:81648%

2 e 5212:5

3 6.1914%

4 3.618%

5 0:90736

6 e 9149.38

7 e 132.315

8 e 375.30

9 13:066%

10 c
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Metodi Matematici 2 B 28 ottobre 2009
1a Prova Parziale - Matematica Finanziaria TEST
SOLUZIONI

Rispondere alle dieci domande sbarrando, nel caso di risposta multipla, la casella che si ritiene

corretta (una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di

risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella.

CIFRE CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE. Tempo

a disposizione: 50 minuti.

1 - Dato un tasso d�interesse composto del 5% semestrale, qual è il tasso d�interesse
mensile ad esso equivalente?
R: i12 = 1:051=6 � 1 = 0:81648%
2 - Si impiega un capitale di e5000 per 9 mesi ad interesse semplice. Le condizioni
�nanziarie prevedono che il tasso sia per i primi 6 mesi pari al 5% e per i restanti
mesi pari al 7%. Si determini il montante dell�operazione.
R: e5000(1 + 5% 6

12 + 7%
3
12) = e5212:5:

3 - Si acquista un BOT con scadenza residua 9 mesi al prezzo di 95. All�emissione,
3 mesi prima, il prezzo era stato di 94. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
che si detenga il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo
dei tempi):
R: La ritenuta è (100�94)�0:125 = 0:75: L�acquirente deve pagarne 9

120:75 = 0:5625:
Dunque, pagherà 95:5625 per ricevere a scadenza 100. Il tasso d�interesse semplice
netto di tasse risolve la seguente equazione: 100 = 95:5625(1 + x 9

12), x = 6:1914%:

4 - Si acquista un CTZ con scadenza residua 15 mesi al prezzo di 95. All�emissione,
9 mesi prima, il prezzo era stato di 91. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
che si detenga il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo
dei tempi):
R: La ritenuta è (100 � 91) � 0:125 = 1:125: Il venditore deve pagarne 9

241:125: =
0:42188: Dunque, l�acquirente pagherà 95�0:42188 = 94:578 per ricevere a scadenza
100�1:125. Il tasso d�interesse composto netto di tasse risolve la seguente equazione:
98:875 = 94:578(1 + x)15=12, da cui x = 3:6185:

5 - Il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un�obbligazione a cedola
�ssa annuale del 6%, scadenza 1.5 anni è 99. E�noto il tasso d�interesse a 6 mesi:
6.2%. Si determini il prezzo che il mercato assegna ad uno zero-coupon bond con
scadenza 18 mesi P (0)(0 ; 1:5). Si prescinda dagli aspetti �scali.
R: Il rateo è ovviamente 3 per cui il prezzo tel quel è 102. Deve risultare 102 =

6
1+6:2% 1

2

+ 106 � P (0 ; 1:5): Da cui P (0 ; 1:5) = 0:90736:

6 - Si ammortizza su di un orizzonte di 3 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e100 000 con rate trimestrali posticipate ad un tasso i = 6%.
L�importo della rata è:
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R: Si ha . 100000 = Ra4�3ji4 con i4 = 1:061=4 � 1 = 1:4674%: Utilizzando la nota
formula si ottiene R = e 9149.38

7 - Stessi dati della domanda precedente. Qual è la quota di interesse dell�ultima
rata?
R: Il debito residuo 3 mesi prima della scadenza è 9149:38=1:060:25 = 9017:1: La
quota interessi dell�ultima rata è perciò pari a 9017:1 � 0:014674 = 132:315:
8 - Ci riconoscono il 5% composto. Quanto si deve versare mensilmente per avere
in capo ad un anno la somma di e5000? Si comincia a versare da subito e si �nisce
tra 1 anno esatto; numero di versamenti complessivo: 13.
R: Deve essere 5000 = R � 1:05 + R � s12ji12 dove i12 = 1:051=12 � 1: Si ottiene
R = 5000

1:05+s12ji12
= 375:30:

9 - Si consideri un �nanziamento di e500 avente durata pari a 2 anni e rimborsabile
con 2 rate posticipate annue di 300. Qual è il costo del �nanziamento in termini di
tasso interno di rendimento?
R: L�equazione che de�nisce il tir è 500� 300

1+i �
300
(1+i)2

= 0 da cui i� = 13:066%:

10 - Un decisore con un costo opportunità del 8% per i prossimi 3 anni ed un
capitale disponibile di 10000 valuta la convenienza ad impiegare il proprio capitale
nei seguenti investimenti, eventualmente in modo congiunto all�attivazione di un
�nanziamento. I �ussi delle tre operazioni sono descritti nella tabella sottostante.
Si indichi la scelta ottimale.

tempi 0 1 2 3
Invest. 1 �6000 2000 3000 2000
Invest. 2 �5000 5800
Finanz. 1000 �300 �440 �390

a attivare tutto; b fare entrambi gli invest.;

c fare solo il 1� invest con �naz; d fare solo il 1� inv.;
R: Occorre calcolare i VAN. VAN1 = �6000+ 2000

1:08 +
3000
1:082

+ 2000
1:083

= 11:533:VAN2 =
�5000 + 5800

1:082
= �27:435: VANF = 1000 � 300

1:08 �
440
1:082

� 390
1:083

= 35:399: Da cui si
evince che la scelta migliore è la c:
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Metodi Matematici 2 B 28 ottobre 2009
1a Prova Parziale - Matematica Finanziaria Parte B.
Cognome Nome Matricola

Un decisore ha una disponibilità �nanziaria di e100000 ed un orizzonte temporale
di 3 anni. Generalmente investe sul mercato dei titoli di stato i cui dati odierni sono
i seguenti:

i(0; 1) = 5%
P (0; 2) = 0:9

BTP scadenza 3 anni cedola annuale 5%, prezzo secco 98

Sono dati i seguenti progetto di investimento:

Epoche 0 1 2 3
Flussi 1 �40000 15000 25000 5000
Flussi 2 �80000 20000 69000

L�eventuale fabbisogno di fondi può essere risolto con un �nanziamento, eventual-
mente scalabile di una frazione a piacere �; con 0 � � � 1:

Epoche 0 1 2
Flussi 20000 �R �2R

� Calcolare il TIR del secondo investimento;

� Stabilire se il primo investimento abbia un TIR maggiore, minore o uguale a
quello del secondo investimento

� Stabilire quale sia l�importo di R per cui il �nanziamento risulta avere un tir
del 9%

� Stabilire, con il metodo che si ritiene corretto, quale investimento il decisore
abbia convenienza a fare (eventualmente nessuno) e se convenga il ricorso al
�nanziamento, precisando la percentuale ottima di attivazione, �.

� Sarebbe più conveniente uno scoperto di c/c al tasso del 10%? Se si come
modulereste il �nanziamento e cambiereste la decisione del punto precedente?
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Metodi Matematici 2 28 ottobre 2009
Parte B
SOLUZIONE

Un decisore ha una disponibilità �nanziaria di e100000 ed un orizzonte temporale
di 3 anni. Generalmente investe sul mercato dei titoli di stato i cui dati odierni sono
i seguenti:

i(0; 1) = 5%
P (0; 2) = 0:9

BTP scadenza 3 anni cedola annuale 5%, prezzo secco 98

Sono dati i seguenti progetto di investimento:

Epoche 0 1 2 3
Flussi 1 �40000 15000 25000 5000
Flussi 2 �80000 20000 69000

L�eventuale fabbisogno di fondi può essere risolto con un �nanziamento, eventual-
mente scalabile di una frazione a piacere �; con 0 � � � 1:

Epoche 0 1 2
Flussi 20000 �R �2R

� Calcolare il TIR del secondo investimento;

� Stabilire se il primo investimento abbia un TIR maggiore, minore o uguale a
quello del secondo investimento

� Stabilire quale sia l�importo di R per cui il �nanziamento risulta avere un tir
del 9%

� Stabilire, con il metodo che si ritiene corretto, quale investimento il decisore
abbia convenienza a fare (eventualmente nessuno) e se convenga il ricorso al
�nanziamento, precisando la percentuale ottima di attivazione, �.

� Sarebbe più conveniente uno scoperto di c/c al tasso del 10%? Se si come
modulereste il �nanziamento e cambiereste la decisione del punto precedente?

SOLUZIONE -

� Il tir del secondo investimento è la soluzione �nanziariamente accettabile dell�equazione
80000 = 20000

1+i +
69000
(1+i)2

, la cui soluzione è i� = 6:2083%:
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� Il VAN del primo investimento a tasso 6:2083% è �40000+ 15000
1:062083+

25000
1:0620832

+
5000

1:0620833
= 459:36 > 0: Trattandosi di un investimento in senso stretto (prima

ci sono i pagamenti e poi gli incassi) il VAV è funzione decrescente del tasso.
Dunque il tasso che annulla il VAN non può che essere superiore al 6:2083%;
dal momento che per quest�ultimo valore il VAN è ancora positivo.

� Per de�nizione di TIR deve risultare 20000� R
1:09�

2R
1:092

= 0: Da cui R = 7690:

� Occorre calcolare i VAN delle operazioni con il costo opportunità che è dato
dalle mancate occasioni sui mercati �nanziari. Manca il tasso a 3 anni che è im-
plicito nella quotazione del btp. Si ha infatti�98+ 5

1:05+5�0:9+105�P (0; 3) = 0,
da cui P (0; 3) = 0:84512 o i(0; 2) = (1=0:84512)1=3 � 1 = 5:77%:Tra l�altro
possiamo ricavare anche il tasso a 2 anni i(0; 2) = 1

0:9

0:5 � 1 = 5:41%: Proce-
dendo ai calcoli dei VAN si ottiene VAN1 = �40000 + 15000

1:05 + 25000 � 0:9 +
5000 � 0:84512 = 1011:3; VAN2 = �80000 + 20000

1:05 + 69000 � 0:9 = 1147:6 e
VANFIN = 20000 � 7690

1:05 � 15380 � 0:9 = �1165:8: Possiamo concludere che
conviene attivare solamente il secondo investimento.

� Lo scoperto di conto a tasso 10% andrebbe limitato al minimo visto che i tassi
di costo opportunità sono tutti sotto il 6%. Si può pensare di �nanziarsi di
e20000 e di rimborsare il debito dopo 1 anno esatto, pagando e22000. Così
sarebbe possibile fare anche l�investimento 1. Vediamo se conviene calcolan-
done il VAN:

20000� 22000
1:05

= �952:38

Il VAN del �nanziamento è sì negativo ma in valore assoluto inferiore al VAN
del 1� investimento per cui è conveniente andare in rosso secondo le modalità
descritte facendo entrambi gli investimenti. Si noti che al tempo 1 il rimborso
del debito lo si può fare per il fatto che gli incassi derivanti dai due investimenti,
35000, possono coprire l�esborso.
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