
Metodi matematici 2 31 gennaio 2008
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 BOT con scadenza residua 4 mesi al prezzo di 98.5. All�emissione,
2 mesi prima, il prezzo era stato di 98. 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:

2 - Si acquista un CTZ con scadenza residua 12 mesi al prezzo di 95. Era stato
acquistato all�emissione (12 mesi fa) ad un prezzo di 91. Il tasso di rendimento
realizzato al netto delle tasse è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

3 - Determinare il prezzo secco (prezzo tel quel meno rateo interessi) di un�obbligazione
a cedola �ssa annuale del 6%, scadenza 1.5 anni, essendo noti i seguenti dati:
i
(0)
s (0; 0:5) = 4%; i

(0)
s (0; 1:5) = 5%. Si prescinda dagli aspetti �scali.

R:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 7% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 4500 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. �4000 2000 2000 800
Finanz. 500 �125 �220 �220

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



5 - Si consideri un coupon bond scadente fra 2 anni a cedola annuale del 6% quotato
99. Scrivere l�equazione da risolvere (senza risolverla) per determinare il rendimento
a scadenza (TIR) del titolo.

R:

6 - Si ammortizza su di un orizzonte di 2 anni, con il metodo italiano, un debito di
ammontare e100000 con rate trimestrali posticipate ad un tasso del 12:55088%

annuo. L�importo dell�ultima rata è: 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 0 �2 1
�1 1 2
2 1 �4

35 ;b =
24 46
0

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

8 - Il seguente vettore x è esprimibile come combinazione lineare dei successivi 2?

x =

24 57
1

35 ; x1 =
24 13
1

35 ; x2 =
24 2

2
�1

35
R:

9 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 100 tra 2 titoli che quotano
rispettivamente 5 e 3. Il gestore desidera costruire un portafoglio immune rispetto
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
0.5 e 1.2. 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 0 �2 �4
�1 1 5
2 1 �4

35.
R:
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Metodi Matematici 2
Appello

31 gennaio 2008

Soluzioni Test

Domanda Risultato

1 4.0541%

2 4.699%

3 101.40179

4 c

5 �99 + 6
1+i +

106
(1+i)2

= 0

6 12875

7 S =

24 224
12

35
8 No

9 n1 = 26:666; n2 = �11:111

10 S =

8<:x 2 R3 : x =
24 3x3
�2x3
x3

35 ; x3 2 R
9=;
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Metodi matematici 2 31 gennaio 2008
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.

Si presenta la soluzione commentata della sola domanda 3 essendo le
rimanenti del tutto analoghe a quelle degli appelli passati.

3 - Determinare il prezzo secco di un�obbligazione a cedola �ssa annuale del 6%,
scadenza 1.5 anni, essendo noti i seguenti dati: i(0)s (0; 0:5) = 4%; i

(0)
s (0; 1:5) = 5%.

Si prescinda dagli aspetti �scali.
R: 101.40179

Il rateo degli interessi è esattamente la metà della cedola: 3. Il corso tel quel è
6=(1 + 4% � 0:5) + (100 + 6) =(1 + 5%)1:5: Sottraendo il rateo si ottiene la soluzione.
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Metodi matematici 2 31 gennaio 2008
Parte B
Cognome Nome Matricola

Tempo a disposizione 50 min.

Algebra Lineare
Un processo produttivo per l�ottenimento di un dato bene utilizza 2 fattori produt-
tivi. Per la produzione di un quintale del bene i fattori possono essere utilizzati

secondo 2 di¤erenti mix,
�
4
7

�
e
�
5
5

�
(prima componente pari al quantitativo del

fattore 1, seconda componente pari al quantitativo del fattore 2). Avendo a dis-

posizione i seguenti quantitativi dei fattori,
�
60
90

�
, qual è la massima produzione

ottenibile?

Matematica Finanziaria
Un decisore ha un costo opportunità del 10% su di un capitale disponibile di 900.
Sono dati i seguenti progetto di investimento:

Epoche 0 1 2
Flussi 1 �1000 700 600
Flussi 2 �950 1350

L�eventuale investimento in una delle 2 operazioni può essere �nanziato mediante
il seguente �nanziamento eventualmente scalabile di una frazione a piacere �; con
0 � � � 1:

Epoche 0 1 2
Flussi 100 �65 �55

� Calcolare i TIR dei due investimenti;

� 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, �.

� Qual è il valore della seconda rata del �nanziamento che renderebbe indi¤erente
l�attivazione del �nanziamento stesso?
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Metodi matematici 2 31 gennaio 2008
SOLUZIONE Parte B
Cognome Nome Matricola

Tempo a disposizione 50 min.

Algebra Lineare
Un processo produttivo per l�ottenimento di un dato bene utilizza 2 fattori produt-
tivi. Per la produzione di un quintale del bene i fattori possono essere utilizzati

secondo 2 di¤erenti mix,
�
4
7

�
e
�
5
5

�
(prima componente pari al quantitativo del

fattore 1, seconda componente pari al quantitativo del fattore 2). Avendo a dis-

posizione i seguenti quantitativi dei fattori,
�
60
90

�
, qual è la massima produzione

ottenibile?

SOLUZIONE -
R: 14
Privilegiando il primo tipo di mix si possono produrremin

�
60
4 ;

90
7

	
= min f15; 12:857g =

12:857 quintale.
Privilegiando il secondo tipo di mix si possono produrre 60=5 = 12 ovvero 12

quintali; rimarrebbe un solo esubero di 30 del secondo fattore inservibile (da solo)
ai �ni produttivi.

Se si veri�ca la possibilità di esprimere il vettore
�
60
90

�
come combinazione dei

vettori
�
4
7

�
e
�
5
5

�
, ovvero

�
60
90

�
= a1

�
4
7

�
+ a2

�
5
5

�
Si ottiene a1 = 10 e a2 = 4: Per cui si possono produrre 10 quintali con il primo

mix e 4 con il secondo, utilizzando tutta la disponibilità di fattori produttivi.

Matematica Finanziaria
Un decisore ha un costo opportunità del 10% su di un capitale disponibile di 900.
Sono dati i seguenti progetto di investimento:

Epoche 0 1 2
Flussi 1 �1000 700 600
Flussi 2 �950 1350
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L�eventuale investimento in una delle 2 operazioni può essere �nanziato mediante
il seguente �nanziamento eventualmente scalabile di una frazione a piacere �; con
0 � � � 1:

Epoche 0 1 2
Flussi 100 �65 �55

� Calcolare i TIR dei due investimenti;

� 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, �.

� Qual è il valore della seconda rata del �nanziamento che renderebbe indi¤erente
l�attivazione del �nanziamento stesso?

SOLUZIONE -

� Le equazioni sono:

�1000 + 700

1 + i
+

600

(1 + i)2
= 0

�950 + 1350

(1 + i)2
= 0

che conducono ai due tassi interni: i�1 = 20% e i�1 = 19:2%:

� Calcolando il Van del solo �nanziamento si ottiene un valore negativo che
dimostra come esso debba essere utilizzato al minimo possibile. Ovvero, per
intero nel caso si faccia il primo investimento e per la metà nel caso si faccia
il secondo investimento. Procedendo a calcolare l�APV nei due casi si ottiene

�900 + 635
1:1

+
545

1:12
= 127:69

�900� 32:5
1:1

+
1322:5

1:12
= 163:43

da cui si evince che conviene investire nella seconda operazione con le modalità
di �nanziamento sopra illustrate.

� A¢ nchè risulti indi¤erente attivare il �nanziamento la seconda rata deve essere
tale per cui il VAN del �nanziamento sia zero. Semplici calcoli conducono al
valore di 49.621.
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