
Metodi Matematici 2 27 gennaio 2009
TEST
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 cerchiare la corrispondente casella. CIFRE CORRETTE

AL TERZO 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 acquista un CTZ con scadenza residua15 mesi al prezzo di 96. All�emissione,
9 mesi prima, il prezzo era stato di 90. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
di detenerlo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

2 - Si sconta un credito presso una banca del valore di e100000 scadente tra 4 mesi.
Viene applicato un tasso di interesse composto dell�11%. Qual è il tasso di interesse
semplice che grava sull�operazione (ovvero equivalente all�11% composto)?

R:

3 - Determinare il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un�obbligazione
a cedola �ssa semestrale, tasso cedolare annuo 6%, scadenza 7 mesi, essendo noti
i tassi semplici annui ad 1 mese e a 7 mesi: i(0)(0; 1=12) = 4:5%; i(0)(0; 7=12) = 5%
rispettivamente. Si prescinda dagli aspetti �scali. In alternativa al risultato nu-
merico si può riportare la formula.

R:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 25% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 10000 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. �6000 3200 2800 2400
Finanz. 1000 �300 �800 �650

a non fare né inv. né �n.; b solo �n.; c solo inv.; d inv. con �n.;



5 - Si consideri un coupon bond con cedole annue �sse del 7%, scadente tra 2.25 anni
ed il cui prezzo tel quel sia 98. Si dia l�equazione che de�nisce il TIR dell�operazione
�nanziaria.

R:

6 - Si intende costituire un capitale di e10000 su di un orizzonte di 2 anni. Si ef-
fettueranno pagamenti semestrali anticipati di importo costante ed il tasso riconosci-
uto sul conto corrente su cui con�uiscono le somme è del 5% annuo composto. Quale
deve essere l�importo della rata per raggiungere tale risultato?

R:

7 - Determinare l�insieme delle soluzioni (eventualmente coincidente con l�insieme
vuoto nel caso di inesistenza) del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 1 2 2
�1 �1 2
2 1 2

35 ;b =
24 05
0

35
L�insieme delle soluzioni è il seguente: S =

8 - Determinare con quali coe¢ cienti x3 può essere espresso come combinazione
lineare di x1 ed x2:

x1 =

�
8
�12

�
; x2 =

�
1
�3

�
; x3 =

�
�21
39

�

R: No Si

9 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 100 tra 2 titoli che quotano
rispettivamente 2 e 6. Il gestore desidera costruire un portafoglio insensibile rispetto
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
1 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 3 2 3
�1 �1 0
2 1 3

35.
R:
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Metodi Matematici 2
Appello

27 gennaio 2009

Soluzioni Test

Domanda Risultato

1 2.686%

2 10.62%

3 100:57

4 a

5 98 = 7
(1+i)0:25

+ 7
(1+i)1:25

+ 107
(1+i)2:25

6 e2351,21

7 S =

24 �1�1
1:5

35
8 a1 = �2; a2 = �5
9 n1 = 7:143; n2 = 14:286

10 S =

8<:x 2 R3 : x =
24 �3x33x3

x3

35 ; x3 2 R
9=;

3



Metodi Matematici 2 27 gennaio 2009
SOLUZIONI TEST
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 cerchiare la corrispondente casella. CIFRE CORRETTE

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 acquista un CTZ con scadenza residua 15 mesi al prezzo di 96. All�emissione,
9 mesi prima, il prezzo era stato di 90. Il rendimento al netto delle tasse nell�ipotesi
di detenerlo sino a scadenza è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R: 2.686%.
A scadenza si incasserà 100�0:125 �(100�90) = 98:75 mentre oggi si paga, tasse

comprese, 96 � 0:125 � (100 � 90) 924 = 95:53125: Il tasso d�intersse composto i che

regge l�operazione è soluzione dell�equazione 98:75 = 95:53125 � (1 + i) 1512 : Da cui il
risultato.

2 - Si sconta un credito presso una banca del valore di e100000 scadente tra 4 mesi.
Viene applicato un tasso di interesse composto dell�11%. Qual è il tasso di interesse
semplice che grava sull�operazione (ovvero equivalente all�11% composto)?

R: 10.62%.
Si incassa 100000=(1+0:11)4=12 = 96581: Il tasso di sconto composto che vige in

questa operazione è soluzione dell�equazione 10000 = 96581=(1 + i � 4=12): Da cui il
risultato.

3 - Determinare il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un�obbligazione
a cedola �ssa semestrale, tasso cedolare annuo 6%, scadenza 7 mesi, essendo noti
i tassi semplici annui ad 1 e 7 mesi: i(0)s (0; 112) = 4:5%; i

(0)
s (0;

7
12) = 5% rispettiva-

mente. Si prescinda dagli aspetti �scali. In alternativa al risultato numerico si può
riportare la formula.

R: 100:57:
Scadendo tra 7 mesi e pagando cedole semestrali il titolo pagherà la prossima

cedola tra 1 mese e l�ultima, insieme al capitale tra 7 mesi appunto.
Il prezzo tel quel è dunque 3

(1+0:045� 1
12
)
+ 103

(1+0:05� 7
12
)
: Il rateo è 5

63 = 2:5; per cui

il prezzo secco è 100:57:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 25% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 10000 valuta la possibilità di e¤ettuare un investimento eventualmente
congiunto all�attivazione di un �nanziamento. I �ussi delle due operazioni sono

4



descritti nella tabella sottostante. Quale decisione risulta essere la più vantaggiosa?

tempi 0 1 2 3
Invest. �6000 3200 2800 2400
Finanz. 1000 �300 �800 �650

a non fare né inv. né �n.; b solo �n.; c solo inv.; d inv. con �n.;
R: a
Occorre semplicemente calcolare il van del solo investimento e l�apv dell�investimento

con �nanziamento, al tasso del 25%. Il van è negativo indicando che l�investimento
non è conveniente. Anche l�apv è negativo e per un importo ancor più negativo. Ciò
è dovuto al fatto che il van del solo �nanziamento è esso stesso negativo (lo si può
veri�care calcolandolo), perciò non conviene attivare alcunché.

5 - Si consideri un coupon bond con cedole annue �sse del 7%, scadente tra 2.25 anni
ed il cui prezzo tel quel sia 98. Si dia l�equazione che de�nisce il TIR dell�operazione
�nanziaria.

R: 98 = 7
(1+i)0:25

+ 7
(1+i)1:25

+ 107
(1+i)2:25

Occorre innanzitutto calendarizzare i �ussi di cassa. Il titolo paga cedole annuali
e scade tra 27 mesi per cui vi sono ancora 3 cedole: una tra 3 mesi, la seconda tra 15
e la terza (col nominale) tra 27 mesi. L�equazione che de�nisce il tir è semplicemente
il van dell�operazione uguagliato a zero.

6 - Si intende costituire un capitale di e10000 su di un orizzonte di 2 anni. Si ef-
fettueranno pagamenti semestrali anticipati di importo costante ed il tasso riconosci-
uto sul conto corrente su cui con�uiscono le somme è del 5% annuo composto. Quale
deve essere l�importo della rata per raggiungere tale risultato?

R: e2351,21
Si tratta di una rendita anticipata semestrale di durata 2 anni il cui montante, a

tasso 5%, deve valere 10000. Si procede calcolando preliminarmente il tasso semes-
trale periodale i2 = 1:050:5 � 1: Indicando con R l�importo della rata costante, deve
valere 100000 = Rs4ji2 = Ra4ji2 � 1:052: Dove con a si è indicato il valore attuale di
una rendita annua anticipata. Da qui discende il risultato.

7 - Determinare l�insieme delle soluzioni (eventualmente coincidente con l�insieme
vuoto nel caso di inesistenza) del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 1 2 2
�1 �1 2
2 1 2

35 ;b =
24 05
0

35
L�insieme delle soluzioni è il seguente: S =

R: S =

24 �1�1
1:5

35
Riducendo la matrice orlata si ottiene p.e.:

24 1 2 2
0 1 4
0 0 2

������
0
5
3

35 da cui il risultato.
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8 - Dererminare con quali coe¢ cienti x3 può essere espresso come c.l. di x1 ed x2
dove:

x1 =

�
8
�12

�
; x2 =

�
1
�3

�
; x3 =

�
�21
39

�
R: a1 = �2; a2 = �5:
Basta risolvere, seguendo la de�nizione, il sistema a1x1 + a2x2 = x3, ovvero il

sistema con matrice orlata
�

8 1
�12 �3

���� �2139
�
: L�unica soluzione trovata esibisce

i valori dei coe¢ cienti della c.l. ricercata.

9 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 100 tra 2 titoli che quotano
rispettivamente 2 e 6. Il gestore desidera costruire un portafoglio insensibile rispetto
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
1 e -0.5. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = 7:143; n2 = 14:286.
Occorre impostare il sistema con le due equazioni, del budget e della sensibilità

del portafoglio che deve essere pari a 0:

Ajb =
�
2
1

6
�0:5

���� 1000
�

Le soluzioni si ricavano in modo semplice per sostituzione.

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

dei coe¢ cienti: A =

24 3 2 3
�1 �1 0
2 1 3

35.
R: S =

8<:x 2 R3 : x =
24 �3x33x3

x3

35 ; x3 2 R
9=;

Riducendo la matrice si può ottenere per esempio:24 3 2 3
0 �1 3
0 0 0

35
Per Rouché-Capelli si hanno dunque in�nite soluzioni con una variabile libera. Per
sostituzione si ottiene il risultato.
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