
Metodi Matematici 2 B 28 ottobre 2010
1 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 - Se il tasso ufficiale di sconto è pari al 5%, qual è l’interesse semplice ad esso

equivalente su di una operazione di 6 mesi?

R:

2 - Si intende impiegare un capitale di 100000 per 1 anno. I tassi di mercato spot
disponibili sono 

¡
0 1
2

¢
= 4% e  (0 1) = 5% Se si sceglie di investire inizialmente

solo per i primi 6 mesi, si dovrà poi reinvestire al futuro tasso spot 
¡
1
2
 1
¢
per il

successivo semestre. Per quali 
¡
1
2
 1
¢
il risultato con il reimpiego dopo 6 mesi risulta

più conveniente rispetto all’impiego ad 1 anno al tasso del 5%?

R:

3 - Si acquista un BOT con scadenza residua 11 mesi al prezzo di 97. All’emissione,

1 mesi prima, il prezzo era stato di 97. 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 vende un CTZ con scadenza residua 11 mesi al prezzo di 97. All’emissione, 13

mesi prima, il prezzo era stato di 95. Il rendimento al netto delle tasse nell’ipotesi

che lo si sia acquistato all’emissione è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei

tempi):

R:

5 - Si ammortizza su di un orizzonte di 2 anni, con il metodo francese, un debito di

ammontare 5000 con rate bimestrali posticipate ad un tasso  = 7%. L’importo
della rata è:

R:



6 - Determinare il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un’obbligazione

a cedola fissa semestrale, tasso del 4%, scadenza 11 mesi essendo noti i seguenti

dati di mercato. Si prescinda dagli aspetti fiscali.

 1 2 3 4 5 6 7

 3% 28% 31% 32% 33% 34% 35%

8 9 10 11 12

36% 37% 38% 39% 4%

R:

7 - Si ammortizza su di un orizzonte di 10 anni un debito di 200000 con rate
annuali posticipate. Le rate sono indicizzate al tasso spot ad 1 anno che al momento

della stipula del finanziamento è pari al 7%. Un anno dopo si ha  (1 2) = 8% Qual

è l’importo della seconda rata?

R:

8 - Un titolo azionario pagherà tra 1 anno un dividendo pari a 0.45. Si ipotizzi che
la società pagherà per l’eternità dividendi i quali cresceranno al tasso del 2%. Qual’è

la valutazione dell’azienda fatta al tasso del 5% composto e tramite il modello di

Gordon?

R:

9 - Si consideri un BTP scadente tra 2 anni a cedola annuale del 5% quotato 102.

Qual è il tasso di rendimento del titolo?

R:

10 - Un decisore con un costo opportunità del 5% per i prossimi 3 anni ed un

capitale disponibile di 3000 valuta la convenienza ad impiegare il proprio capitale

nei seguenti investimenti, eventualmente in modo congiunto all’attivazione di un

finanziamento. I flussi delle tre operazioni sono descritti nella tabella sottostante.

Si indichi la scelta ottimale.

tempi 0 1 2 3

Invest. 1 −2000 700 800 750

Invest. 2 −1500 600 800 500

Finanz. 500 −200 −200 −200

R:
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Metodi Matematici 2
Prima prova parziale - Matematica Finanziaria

28 ottobre 2010

Soluzioni Test

Domanda Risultato

1 5.1282%

2 5.882%

3 2.9768%

4 1.613%

5 448.01

6 100.1189

7 30330.746

8 15

9 3.9405%

10 Attivazione del 2◦ investimento
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Metodi Matematici 2 B 28 ottobre 2010
1 Prova Parziale - Matematica Finanziaria Parte B.

Cognome Nome Matricola

La nostra azienda sta valutando la possibilità di acquisto di un macchinario il

cui costo è 1000000. Tale macchinario potrebbe garantirci maggiori introiti nei
prossimi 15 anni. Questi maggiori introiti sono valutabili in 150000 annui per cias-

cuno dei prossimi 10 anni per poi diventare 50000 negli ultimi 5 anni.

La disponibilità dell’azienda è di 500000 ed il tasso di rendimento del capitale
proprio è del 6%. Si prevede però un ingresso di nuova liquidità per una dismissione

che avverrà tra 4 anni pari a 300000. Non vi saranno altre disponibilità finanziarie
al di fuori dei maggiori introiti garantiti dal macchinario.

Innanzitutto si stabilisca se l’acquisto del macchinario produrrebbe risultati ap-

petibili per la nostra azienda.

Dovendo ricorrere a finanziamenti di terzi si valutano le seguenti possibilità even-

tualmente attivabili congiuntamente:

1. Finanziamento di 500000 da rimborsarsi con ammortamento francese in 8
anni con rate annue pari a 90000.

2. Finaziamento di 500000 al tasso dell’8% da rimborsarsi in toto dopo 4 anni.

3. Scoperto di c/c con sconfino massimo pari a 500000 (modulabile a piacere
entro il limite di sconfino) da reintegrarsi entro 5 anni. Tasso 9% con capital-

izzazione degli interessi alla fine di ogni anno (lo scoperto ogni anno non deve

superare i 500000).

Si analizzino i 3 finanziamenti e si individui la politica di finanziamento più

conveniente, stabilendo relativamente al terzo finanziamento i vari livelli di scoperto

nel tempo.
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Metodi Matematici 2 28 ottobre 2010
Parte B

SOLUZIONE

La nostra azienda sta valutando la possibilità di acquisto di un macchinario il

cui costo è 1000000. Tale macchinario potrebbe garantirci maggiori introiti nei
prossimi 15 anni. Questi maggiori introiti sono valutabili in 150000 annui per cias-

cuno dei prossimi 10 anni per poi diventare 50000 negli ultimi 5 anni.

La disponibilità dell’azienda è di 500000 ed il tasso di rendimento del capitale
proprio è del 6%. Si prevede però un ingresso di nuova liquidità per una dismissione

che avverrà tra 4 anni pari a 300000. Non vi saranno altre disponibilità finanziarie
al di fuori dei maggiori introiti garantiti dal macchinario.

Innanzitutto si stabilisca se l’acquisto del macchinario produrrebbe risultati ap-

petibili per la nostra azienda.

Dovendo ricorrere a finanziamenti di terzi si valutano le seguenti possibilità even-

tualmente attivabili congiuntamente:

1. Finanziamento di 500000 da rimborsarsi con ammortamento francese in 8
anni con rate annue pari a 90000.

2. Finaziamento di 500000 al tasso dell’8% da rimborsarsi in toto dopo 4 anni.

3. Scoperto di c/c con sconfino massimo pari a 500000 (modulabile a piacere
entro il limite di sconfino) da reintegrarsi entro 5 anni. Tasso 9% con capital-

izzazione degli interessi alla fine di ogni anno (lo scoperto ogni anno non deve

superare i 500000).

Si analizzino i 3 finanziamenti e si individui la politica di finanziamento più

conveniente, stabilendo relativamente al terzo finanziamento i vari livelli di scoperto

nel tempo.

SOLUZIONE -

• L’investimento è appetibile visto che  (6%) = −1000000+15000010|6%+
500005|6% · 1

10610
= −1000000 + 1104000 + 11760810 = 221610

• Analizziamo i 3 finanziamenti che potrebbero essere convenienti a prescindere
dalla necessità di capitali:

 1 = 500000− 900008|6% = 50000− 55888144 = −5888144
 2 = 500000− 500000·1084

1064
= −38817
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mentre riguardo al 3◦ occorre calendarizzare i flussi. A questo proposito si

potrebbe andare in rosso secondo il seguente schema che tiene conto dei futuri

introiti derivanti dall’uso del macchinario e non:

 scoperto di conto

0 500000

1 500000 · 109− 90000 = 455000
2 455000 · 109− 90000 = 405950
3 405950 · 109− 90000 = 352490
4 352490 · 109− 90000 = 294210

Lo scoperto di c/c può essere azzerato al 4◦ anno con l’incasso di 300000.
Dunque i flussi sarebbero:

 0 1 2 3 4

 500000 −90000 −90000 −90000 −90000− 294210

ed il VAN

 3 = 500000−900004|6%−
294210

1064
= 500000−3118595051−294210

1064
= −4490138

Dunque, il finanziamento meno oneroso è il secondo. Attivandolo si può ac-

quistare il macchinario ottenendo un APV positivo pari a 221610−38817 = 182790
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