
Metodi matematici 2 14 novembre 2007
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 10 mesi al prezzo di 97. All�emissione, 2 mesi
prima, il prezzo era stato di 96.5. 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 vende un CTZ con scadenza residua 6 mesi al prezzo di 98. Lo si era acquistato
all�emissione (18 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 di un�obbligazione a cedola semestrale indicizzata
al tasso spot a 6 mesi (�ssata all�inizio del godimento della cedola), spread nullo,
scadenza 10 anni, prossima cedola tra 2 mesi. Si prescinda da tasse e commissioni.
I dati in possesso sono: cedola in corso corrispondente al 5% (annuo) e attuale tasso
spot a 2 mesi pari al 4%:

R:

4 - Un decisore con un costo opportunità del 4% 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 800 900 700
Finanz. 500 �250 �180 �165

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



5 - Si consideri un Btp scadente fra 2 anni a cedola annuale del 5% quotato 101.
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 e10000 con rate mensili ad un tasso del 12:68% annuo. L�importo

della rata è: R:

7 - Le soluzioni del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 1 �2 5
4 1 2
�2 1 �4

35 ;b =
24 4

7
�5

35 sono:
a 1; b unica; c non esistono; d 12;

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,
�
0:7
0:3

�
e
�
0:4
0:6

�
. 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 10 e 6. Il gestore desidera costruire un portafoglio immune
ad un fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente
0.5 e 0.8. 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 �2 �2
2 2 6

35.
R:________
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Metodi matematici 2
Preappello

14 novembre 2007

Soluzioni Test

Domanda Risultato

1 3.248%

2 4.461%

3 100.1545

4 d

5 4.478

6 470.72

7 a

8 a1 = 0:6 , a2 = 0:4

9 n1 = 160; n2 = �100

10 S =

8<:x 2 R3 : x = x3 �
24 �2�1

1

35 ; con x3 2 R
9=;
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Metodi matematici 2 14 novembre 2007
Parte B
Cognome Nome Matricola

Tempo a disposizione 60 min.

Algebra Lineare
Si consideri un mercato �nanziario che presenta 3 titoli i cui �ussi di cassa sono

di seguito descritti

Epoche titolo 1 titolo 2 titolo 3
0 prezzo = �94 prezzo = �87 prezzo = �100
1 100 0 7
2 0 100 107

Si ipotizzino possibili le vendite allo scoperto (detenzione di quantità negative
dei titoli).

Si stabilisca se i �ussi di cassa garantiti dal terzo titolo (ovvero i �ussi alle epoche
1 e 2) siano replicabili per mezzo di un portafoglio composto dai soli 2 primi titoli
ed in caso a¤ermativo si determini la composizione esatta di tale portafoglio.

Si stabilisca in�ne se convenga comprare il 3� titolo o replicarselo da sè.

Matematica Finanziaria
Sui mercati �nanziari si leggono le seguenti informazioni: i(0)(0; 1) = 4%; i(0)(0; 2) =
4:5%; BTP con scadenza a 3 anni, cedola annuale del 5%, quotato al prezzo tel quel
di 99.

1. Si determini il tasso spot i(0)(0; 3);

2. Si consideri la posizione di un decisore con un budget di e25000 che come ges-
tione ordinaria investe sul mercato �nanziario sopra descritto. Gli si presenta
la possibilità di e¤ettuare la seguente operazione

Epoche 0 1 2 3
Flussi �40000 20000 20000 10000

potendo accedere ai 2 seguenti �nanziamenti al �ne di �nanziarsi per la parte
di capitale mancante:
a) Finanziamento di e18000 da restituirsi in 3 anni con ammortamento ital-
iano al tasso del 10%, scalabile a piacere di una percentale � 2 [0:5 ; 1]
b) Finanziamento per scoperto di conto con la propria banca al tasso del 12%
Gli conviene e¤ettuare l�operazione? E se si come dovrebbe scegliere di indeb-
itarsi?
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Metodi matematici 2 14 novembre 2007
SOLUZIONE Parte B
Cognome Nome Matricola

Tempo a disposizione 60 min.

Algebra Lineare
Si consideri un mercato �nanziario che presenta 3 titoli i cui �ussi di cassa sono

di seguito descritti

Epoche titolo 1 titolo 2 titolo 3
0 prezzo = �94 prezzo = �87 prezzo = �100
1 100 0 7
2 0 100 107

Si ipotizzino possibili le vendite allo scoperto (detenzione di quantità negative
dei titoli).

Si stabilisca se i �ussi di cassa garantiti dal terzo titolo (ovvero i �ussi alle epoche
1 e 2) siano replicabili per mezzo di un portafoglio composto dai soli 2 primi titoli
ed in caso a¤ermativo si determini la composizione esatta di tale portafoglio.

Si stabilisca in�ne se convenga comprare il 3� titolo o replicarselo da sè.

SOLUZIONE -
Si deve veri�care se il vettore [7 107]T sia ottenibile come c.l. dei due vettori

[100 0]T e [0 100]T : Dunque il problema impostato è�
7
107

�
= x1

�
100
0

�
+ x2

�
0
100

�
La risposta è a¤ermativa e la soluzione è x1 = 0:07; x2 = 1:07: Dunque con l�acquisto
dei due zcb nelle quantità 0.07 e 1.07 si costruisce un portafoglio che frutta il medes-
imo �usso di cassa del coupon bond. Quanto costa? 0:07 � 94 + 1:07 � 87 = 99:67,
perciò è più conveniente costruirsi il suddetto portafoglio rispetto all�acquisto del
coupon bond, avendone gli stessi �ussi ad un prezzo inferiore.

Matematica Finanziaria
Sui mercati �nanziari si leggono le seguenti informazioni: i(0)(0; 1) = 4%; i(0)(0; 2) =
4:5%; BTP con scadenza a 3 anni, cedola annuale del 5%, quotato al prezzo tel quel
di 99.

1. Si determini il tasso spot i(0)(0; 3);
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2. Si consideri la posizione di un decisore con un budget di e25000 che come ges-
tione ordinaria investe sul mercato �nanziario sopra descritto. Gli si presenta
la possibilità di e¤ettuare la seguente operazione

Epoche 0 1 2 3
Flussi �40000 20000 20000 10000

potendo accedere ai 2 seguenti �nanziamenti al �ne di �nanziarsi per la parte
di capitale mancante:
a) Finanziamento di e18000 da restituirsi in 3 anni con ammortamento ital-
iano al tasso del 10%, scalabile a piacere di una percentale � 2 [0:5 ; 1]
b) Finanziamento per scoperto di conto con la propria banca al tasso del 12%
Gli conviene e¤ettuare l�operazione? E se si come dovrebbe scegliere di indeb-
itarsi?

SOLUZIONE -

1. Con la tecnica del bootstrapping otteniamo il tasso spot mancante:

99 =
5

1:04
+

5

1:0452
+

105

(1 + i(0)(0:3))3
=) i(0)(0:3) = 5:42%

2. Entrambi i �nanziamenti hanno tassi di rendimento più elevati dei costi op-
portunità del decisore. Sicché il �nanziamento (qualunque esso sia deve essere
ridotto allo stretto necessario, ossia e15000).
Il primo �nanziamento verrebbe dunque attivato per una percentuale � =
15000
18000 = 0:83333: I �ussi sarebbero perciò

Epoche 0 1 2 3
Flussi 15000 �6500 �6000 �5500

Il secondo �nanziamento verrebbe attivato sempre per e15000 ma verrebbe
estinto al tempo 1 utilizzando il �usso derivante dai ricavi dell�investimento
per ripagarlo completamente. Dunque

Epoche 0 1
Flussi 15000 �16800

I due APV risultano:

GI+1�Fin = �25000 + 13500
1:04 +

14000
1:0452

+ 14500
1:05423

= 13178
GI+2�Fin = �25000 + 3200

1:04 +
20000
1:0452

+ 20000
1:05423

= 13463

Si può concludere naturalmente che risulta conveniente e¤ettuare l�operazione
�nanziandosi con lo scoperto di conto nei termini sopra descritti.

6


