
Metodi matematici 2 11 febbraio 2010
TEST 6CFU
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dodici domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta

multipla (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 crocettare la risposta ritenuta errata.

CIFRE CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

1 - In capitalizzazione semplice il tasso d�interesse è pari al 5% sul primo anno.
Oltre l�anno passa al 7%. Impiegando un capitale di e25000 qual è il montante in
capo a 18 mesi?

R:

2 - Si consideri un Btp scadente fra 1.5 anni a cedola annuale, tasso cedolare 6%
annuo. Se il tasso spot (semplice) a 6 mesi è pari al 4% quale deve essere il tasso
spot a 1.5 anni a¢ nchè il titolo quoti (prezzo secco) 101? Come d�uso tassi semplice
entro l�anno, composti oltre l�anno.

R:

3 - Si vende un CTZ con scadenza 9 mesi al prezzo di 98. All�emissione, 15 mesi
prima, il prezzo era stato di 93. Qual è il rendimento realizzato al netto delle tasse?
(si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi e si tenga conto della durata
dell�operazione per la scelta del regime)

R:

4 - Si ammortizza su di un orizzonte di 18 mesi, con il metodo italiano, un debito
di ammontare e10000 con rate trimestrali posticipate ad un tasso del 7% annuo.
L�importo della seconda rata è:

R:

5 - Un decisore con un costo opportunità del 5% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 1500 valuta la convenienza delle seguenti operazioni di investimento e
�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 300 1100 900
Finanz. 500 �100 �270 �270

R:



6 - Sia data la funzione f(x; y) = ln(x2y): Si calcoli @
@y@xf(2; 1)

R:

7 - Si considerino due fondi d�investimento benchmark che con le seguenti ripartizioni

tra "attività non rischiosa" e "attività rischiosa" del patrimonio gestito
�
0.7
0:3

�
e�

0.5
0.5

�
hanno avuto le seguenti performance: 3% e 5%. Un terzo gestore con una

ripartizione
�
0:67
0:33

�
quale performance deve aver prodotto per essere in linea con i

2 benchmark?

R:

8 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 250 tra 2 titoli che quotano
entrambi 6. Il gestore desidera costruire un portafoglio con una sensibilità pari a
0.8 rispetto ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità
rispettivamente 0.7 e 1.2. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

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

coe¢ cienti: A =

24 2 �2 �10
�3 1 11
1 3 3

35.
R: S =

10 - In un problema di ottimo lineare la funzione obiettivo è f (x; y) = �x+ y sub
x � 0; y � 2; x� y � 1. Il problema

a non ammette pt di min; b ha in�niti pt di massimo;
c ha un minimo in (0; 0); d ha un pt di minimo in (3; 2);

11 - In un problema di ottimo libero con tutte le ipotesi di regolarità soddisfatte,
la funzione obiettivo presenta in un punto stazionario la seguente matrice hessiana:

H =

24 8 0 1
0 �2 1
1 1 �2

35
Qual è la natura del punto stazionario?

R:

12 - In un probema di ottimo libero, la funzione obiettivo è f (x; y) = x2� xy+ y2.
Si determinino i punti stazionari di f .

R:
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Metodi matematici 2 11 febbraio 2010
TEST 4CFU
Cognome Nome Matricola

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

(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 crocettare la risposta ritenuta errata. CIFRE

CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

1 - In capitalizzazione semplice il tasso d�interesse è pari al 5% sul primo anno.
Oltre l�anno passa al 7%. Impiegando un capitale di e25000 qual è il montante in
capo a 18 mesi?

R:

2 - Si consideri un Btp scadente fra 1.5 anni a cedola annuale, tasso cedolare 6%
annuo. Se il tasso spot (semplice) a 6 mesi è pari al 4% quale deve essere il tasso
spot a 1.5 anni a¢ nchè il titolo quoti (prezzo secco) 101? Come d�uso tassi semplice
entro l�anno, composti oltre l�anno.

R:

3 - Si vende un CTZ con scadenza 9 mesi al prezzo di 98. All�emissione, 15 mesi
prima, il prezzo era stato di 93. Qual è il rendimento realizzato al netto delle tasse?
(si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi e si tenga conto della durata
dell�operazione per la scelta del regime)

R:

4 - Si ammortizza su di un orizzonte di 18 mesi, con il metodo italiano, un debito
di ammontare e10000 con rate trimestrali posticipate ad un tasso del 7% annuo.
L�importo della seconda rata è:

R:

5 - Un decisore con un costo opportunità del 5% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 1500 valuta la convenienza delle seguenti operazioni di investimento e
�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 300 1100 900
Finanz. 500 �100 �270 �270

R:

3



6 - Si consideri un �nanziamento di e1000 avente durata pari a 6 mesi e rimborsabile
con 3 rate posticipate bimestrali di cui le prime due pari a 400. Qual è l�importo della
3a rata tale che il costo del �nanziamento in termini di tasso interno di rendimento
risulti pari al 10%?

R:

7 - Si considerino due fondi d�investimento benchmark che con le seguenti ripartizioni

tra "attività non rischiosa" e "attività rischiosa" del patrimonio gestito
�
0.7
0:3

�
e�

0.5
0.5

�
hanno avuto le seguenti performance: 3% e 5%. Un terzo gestore con una

ripartizione
�
0:67
0:33

�
quale performance deve aver prodotto per essere in linea con i

2 benchmark?

R:

8 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 250 tra 2 titoli che quotano
entrambi 6. Il gestore desidera costruire un portafoglio con una sensibilità pari a
0.8 rispetto ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità
rispettivamente 0.7 e 1.2. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

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

coe¢ cienti: A =

24 2 �2 �10
�3 1 11
1 3 3

35.
R: S =

10 - Determinare l�insieme S delle soluzioni del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 2 �2 1
3 �1 1
1 3 2

35 ;b =
24 01
1

35:
R: S =
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Metodi Matematici 2
Appello

11 febbraio 2010

Soluzioni Test

Domanda 6CFU 4CFU

1 27125 27125

2 5:286% 5:286%

3 3.813% 3.813%

4 1808.82 1808.82

5 non attivare nulla bensì investire nella gestione ordinaria<== Idem

6 0 229.49

7 3.3% 3.3%

8 n1 = 98:4; n2 = �56:733 n1 = 98:4; n2 = �56:733

9 x =

24 3x3
�2x3
x3

35 con x3 2 R x =

24 3x3
�2x3
x3

35 con x3 2 R
10 d x =

24 0:6
0:4
�0:4

35
11 punto di sella -

12 (0; 0) -

risposte giuste 5 6 7 8 9 10 11 12
6CFU 18 20 22 23 24 25 26
4CFU 18 20 21 22 23 24
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Metodi matematici 2 11 febbraio 2010
Parte B
Cognome Nome Matricola

Matematica Finanziaria
Son dati i seguenti progetti di investimento alternativi:

Epoche 0 1 2
Flussi Inv 1 �3000 � 4930
Flussi Inv 2 �2000 1600 960

� Si stabiliscano i valori del costo opportunità che rendono il progetto 1 più
pro�ttevole per il decisore.

� Si supponga che il decisore con un costo opportunità descritto dalla seguente
struttura dei tassi: i(0; 1) = 10%; i(0; 2) = 11%, abbia un budget di 2500. I due
investimenti visti sopra siano alternativi. E�possibile associare all�investimento
attivato il seguente �nanziamento

Epoche 0 1 2
Flussi 500 �500 �200

Quale decisione relativamente alla scelta ed all�attivazione dell�investimento
e/o �nanziamento risulta essere la più conveniente?

Algebra Lineare
Sia data la seguente matrice

A =

�
1 2
2 4

�
Determinare i due valori �1 e �2 del parametro � in modo che il seguente sistema

lineare omogeneo abbia soluzioni non nulla

(A� �I)x = 0 2 R2;

dove I è la matrice identità 2x2:
Dato che � = �1, determinare le soluzioni del sistema lineare di cui sopra.

Ottimizzazione
Si risolva il seguente problema di ottimo

P

��
min x2 + yx+ y2

sub xy = 4

�
determinando anche il valore del moltiplicatore di Lagrange.

Se il secondo membro del vincolo fosse 3.9 di quanto varierebbe il valore ottimo
della funzione obiettivo?
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