
Metodi matematici 2 24 febbraio 2011
TEST 6 CFU
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dodici domande. Si indichi la risposta non il procedimento. Nel caso si intenda

annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella. RISULTATI CORRETTI AL SECONDO

DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

Risposte corrette 12 11 10 9 8 7 6 altrimenti
Punteggio 26 25 24 23 22 20 18 INS

60 min.

1 - Si vende un BOT con scadenza 10 mesi al prezzo di 97. All�emissione, 2 mesi
prima, il prezzo era stato di 96.5. Il rendimento al netto delle tasse dell�impiego
risulta (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

2 - Si acquista un CTZ con scadenza residua 18 mesi al prezzo di 94. Il prezzo
all�emissione (6 mesi fa) era stato �ssato a 91. Il tasso di rendimento al netto delle
tasse nell�ipotesi di detenere il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni
di calcolo dei tempi):

R:

3 - Un regime di capitalizzazione ad una variabile, f(t); è scindibile e sulla scadenza
7
12 genera un fattore di montante pari a 1.05. Quale è il fattore di montante per la
scadenza 1, f(1)? NB: 6 CIFRE DECIMALI CORRETTE.

R:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 10% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 3000 valuta la possibilità di e¤ettuare un investimento eventualmente
congiunto all�attivazione di un �nanziamento. I �ussi delle due operazioni sono
descritti nella tabella sottostante. Quale decisione risulta essere la più vantaggiosa?

tempi 0 1 2 3
Invest. �2000 850 900 700
Finanz. 500 �250 �180 �160

R:

5 - Si consideri un Btp scadente fra 2 anni a cedola annuale del 5% quotato 100.
Il tasso spot ad 1 anno è pari al 4%. Qual è il tasso spot i(0; 2) implicito alle

informazioni fornite? R:



6 - Si ammortizza su di un orizzonte di 2 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e5000 con rate mensili ad un tasso del 1% mensile. L�importo della

rata è: R:

7 - In un problema di ottimo lineare la funzione obiettivo è f (x; y) = x � 2y sub
x � 0; y � 0; x � y � 1; y � 2. Se esiste, qual è il punto di massimo globale per il
problema?

R:

8 - Due gestori di portafoglio ripartiscono il proprio portafoglio tra due attività
(p.e., non rischiosa e rischiosa) in proporzioni rispettivamente 0.7 e 0.3 il primo e

0.4 e 0.6 il secondo. In forma vettoriale,
�
0:4
0:6

�
e
�
0:7
0:3

�
. La politica di gestione di

un terzo gestore che ripartisse il proprio portafoglio tra le due attività nel seguente

modo,
�
0:58
0:42

�
; potrebbe essere vista come una combinazione lineare delle politiche

dei primi due gestori? In caso a¤ermativo si indichino i coe¢ cienti di tale c.l.:
R: SI, con coe¢ cienti a1 = , a2 = , NO

9 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 1000 tra 2 titoli che
quotano rispettivamente 6 e 10. Il gestore desidera costruire un portafoglio immune
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
0.8 e 0.5. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

10 - Si determinino le soluzioni del sistema omogeneo avente la seguente matrice

dei coe¢ cienti: A =

24 �1 3 1
0 �4 �4
2 2 6

35.
R:________

11 - In un problema di ottimo si è calcolata la seguente matrice hessiana in un punto
stazionario:

H =

24 0 0 1
0 �3 1
1 1 2

35
Cos�è tale punto stazionario della funzione obiettivo per il problema di ottimo?

R:

12 - In un probema di ottimo vincolato, la funzione obiettivo è f (x; y) = y� x2 ed
il vincolo x+ y = 1. Qual è il punto di ottimo vincolato del problema?

R:
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Metodi matematici 2 24 febbraio 2011
TEST 4CFU
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dieci domande. Si indichi la risposta non il procedimento. Nel caso si intenda

annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella. RISULTATI CORRETTI AL SECONDO

DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

Risposte corrette 10 9 8 7 6 5 altrimenti
Punteggio 24 23 22 21 20 18 INS

50 min.

1 - Si vende un BOT con scadenza 10 mesi al prezzo di 97. All�emissione, 2 mesi
prima, il prezzo era stato di 96.5. Il rendimento al netto delle tasse dell�impiego
risulta (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

2 - Si acquista un CTZ con scadenza residua 18 mesi al prezzo di 94. Il prezzo
all�emissione (6 mesi fa) era stato �ssato a 91. Il tasso di rendimento al netto delle
tasse nell�ipotesi di detenere il titolo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni
di calcolo dei tempi):

R:

3 - Un regime di capitalizzazione ad una variabile, f(t); è scindibile e sulla scadenza
7
12 genera un fattore di montante pari a 1.05. Quale è il fattore di montante per la
scadenza 1, f(1)? NB: 6 CIFRE DECIMALI CORRETTE.

R:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 10% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 3000 valuta la possibilità di e¤ettuare un investimento eventualmente
congiunto all�attivazione di un �nanziamento. I �ussi delle due operazioni sono
descritti nella tabella sottostante. Quale decisione risulta essere la più vantaggiosa?

tempi 0 1 2 3
Invest. �2000 850 900 700
Finanz. 500 �250 �180 �160

R:

3



5 - Si consideri un Btp scadente fra 2 anni a cedola annuale del 5% quotato 100.
Il tasso spot ad 1 anno è pari al 4%. Qual è il tasso spot i(0; 2) implicito alle

informazioni fornite? R:

6 - Si ammortizza su di un orizzonte di 2 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e5000 con rate mensili ad un tasso del 1% mensile. L�importo della

rata è: R:

7 - Quante soluzioni ha (eventualmente nessuna) il sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 1 �4 5
4 2 2
�2 2 �4

35 ;b =
24 4

7
�5

35 sono:
R:

8 - Due gestori di portafoglio ripartiscono il proprio portafoglio tra due attività
(p.e., non rischiosa e rischiosa) in proporzioni rispettivamente 0.7 e 0.3 il primo e

0.4 e 0.6 il secondo. In forma vettoriale,
�
0:4
0:6

�
e
�
0:7
0:3

�
. La politica di gestione di

un terzo gestore che ripartisse il proprio portafoglio tra le due attività nel seguente

modo,
�
0:58
0:42

�
; potrebbe essere vista come una combinazione lineare delle politiche

dei primi due gestori? In caso a¤ermativo si indichino i coe¢ cienti di tale c.l.:
R: SI, con coe¢ cienti a1 = , a2 = , NO

9 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 1000 tra 2 titoli che
quotano rispettivamente 6 e 10. Il gestore desidera costruire un portafoglio immune
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
0.8 e 0.5. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

10 - Si determinino le soluzioni del sistema omogeneo avente la seguente matrice

dei coe¢ cienti: A =

24 �1 3 1
0 �4 �4
2 2 6

35.
R:________
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Metodi matematici 2
Appello

24 febbraio 2011

Soluzioni Test

Domanda 6 CFU 4 CFU

1 2.643% 2.643%

2 3.635% 3.635%

3 1.087237287 1.087237287

4 Inv + Fin Inv + Fin

5 5.025% 5.025%

6 235.36 235.36

7 (1; 0) 1
8 a1 = 0:4 , a2 = 0:6 a1 = 0:4 , a2 = 0:6

9 n1 = �100; n2 = 160 n1 = �100; n2 = 160

10 S =

8<:x 2 R3 : x = x3 �
24 �2�1

1

35 ; x3 2 R
9=; S =

8<:x 2 R3 : x = x3 �
24 �2�1

1

35 ; x3 2 R
9=;

11 Punto di sella -

12
�
�1
2 ;
3
2

�
-
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