
Metodi Matematici II Corso A 26 Novembre 2003
Matematica Finanziaria. Primo Test Autovalutazione

DOMANDA 1
Si acquista sul mercato secondario un BOT con vita residua 94 giorni al prezzo di 98,2. Il

BOT all’emissione aveva una vita residua di 362 giorni ed è stato emesso ad un prezzo di 95. Il
rendimento al netto delle tasse nell’ipotesi che si detenga il titolo sino a scadenza è (convenzione
ACT/360):

DOMANDA 2
Si acquista un CTZ all’emissione. Il prezzo di sottoscrizione è 94. La vita residua del CTZ

è 725 giorni (convenzione ACT/365). Al momento della sottoscrizione si pagano commissioni
dello 0,5% sul prezzo di sottoscrizione. Il rendimento netto di tasse e commissioni è pari a:

DOMANDA 3
Si impiegano 100 Euro per un anno. Nei primi sei mesi viene applicato un tasso annuo sem-

plice del 3%. Nei rimanenti sei mesi un tasso annuo semplice dell’8%. Il montante dell’operazione
dopo un anno è:

DOMANDA 4
Un audace arbitraggista nel mercato del reddito fisso ha individuato un’opportunità prof-

ittevole. Stipulato un finanziamento di 100000E in regime di sconto commerciale ad un tasso di
sconto del 5% annuo, ha poi investito il finanziamento ricevuto nel mercato degli Eurodepositi a
6 mesi ad un tasso Euribor del 6% annuo. Tra 6 mesi, ripagato il finanziamento con il montante
del deposito realizza un profitto di ammontare pari a:
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DOMANDA 5
Una banca giapponese ha crediti nel mercato interbancario descritti dal seguente scaden-

ziario:

Tempo Flussi

2 mesi 100
12 mesi -150

Gli importi sono denominati in dollari americani. La convenzione calcolo dei gg è ACT/360.
Determinare il valore del portafoglio della banca dato che le quotazioni dei tassi LIBOR nel
mercato interbancario sono date da:
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Soluzioni

Domanda 1
Si acquista sul mercato secondario un BOT con vita residua 94 giorni al prezzo di 98,2. Il

BOT all’emissione aveva una vita residua di 362 giorni ed è stato emesso ad un prezzo di 95. Il
rendimento al netto delle tasse nell’ipotesi che si detenga il titolo sino a scadenza è (convenzione
ACT/360):
Soluzione
Scarto emissione: 100-95=5;
Ritenuta fiscale: 0,125*5= 0, 625;
gg(data regolamento, data rimborso)=94;
gg(emissione, data rimborso)=362;
Imposta sostitutiva=0,625* 94362 = 0, 16229;
Prezzo netto di tasse=98.2+0, 162291= 98, 362
Rendimento netto semplice=

³
100−98,362
98,362

´
1
94
360

= 6, 3777%.

DOMANDA 2
Si acquista un CTZ all’emissione. Il prezzo di sottoscrizione è 94. La vita residua del CTZ

è 725 giorni (convenzione ACT/365). Al momento della sottoscrizione si pagano commissioni
dello 0,5% sul prezzo di sottoscrizione. Il rendimento netto di tasse e commissioni è pari a:
Soluzione
Scarto emissione =100-94=6
Ritenuta fiscale=0,125*6= 0, 750
gg(data emissione; data rimborso)=725
Imposta sostitutiva=0 (siamo all’emissione e si suppone che sia la prima tranche);
Prezzo con commissioni=94+94*0,5/100= 94, 47
Rimborso=100-RF=100-0,750= 99, 25

Rendimento netto composto=
³
99,25
94,47

´ 365
725 − 1 = 2, 5161%

DOMANDA 3
Si impiegano 100 Euro per un anno. Nei primi sei mesi viene applicato un tasso annuo sem-

plice del 3%. Nei rimanenti sei mesi un tasso annuo semplice dell’8%. Il montante dell’operazione
dopo un anno è:
Soluzione

M = 100 ∗ (1 + 0, 03 ∗ 0, 5 + 0, 08 ∗ 0, 5) = 105, 5.

DOMANDA 4
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Un audace arbitraggista nel mercato del reddito fisso ha individuato un’opportunità prof-
ittevole. Stipulato un finanziamento di 100000E in regime di sconto commerciale ad un tasso di
sconto del 5% annuo, ha poi investito il finanziamento ricevuto nel mercato degli Eurodepositi a
6 mesi ad un tasso Euribor del 6% annuo. Tra 6 mesi, ripagato il finanziamento con il montante
del deposito realizza un profitto di ammontare pari a:
Soluzione
La domanda non chiariva se 100000E era da intendersi come valore nominale del finanzia-

mento da rimborsare dopo 6 mesi o come ammontare ricevuto di cui poi occorre rimborsare il
nominale.
Nel primo caso, l’arbitraggista dispone in 0 di

100000

µ
1− 0.05 ∗ 6

12

¶
che investe nel mercato interbancario ottenendo dopo 6 mesi:

100000

µ
1− 0.05 ∗ 6

12

¶µ
1 + 0.06 ∗ 6

12

¶
a cui va sottratto 100000 per ottenere il profitto dell’arbitraggista tra 6 mesi:

100000

µ
1− 0.05 ∗ 6

12

¶µ
1 + 0.06 ∗ 6

12

¶
− 100000 = 425E.

Nel secondo caso, l’arbitraggista dovrà restituire:

100

1− 0, 05 ∗ 6
12

= 102560

Investe i 100000E nel mercato eurobancario ed otterrà dopo 6 mesi:

10 ∗
µ
1 + 0, 06 ∗ 6

12

¶
= 103000

Quindi potrà incassare tra 6 mesi:

103000− 102560 = 435, 90.

DOMANDA 5
Una banca giapponese ha crediti nel mercato interbancario descritti dal seguente scaden-

ziario:

Tempo Flussi

2 mesi 100
12 mesi -150



M.M.II Test Autovalutazione di Matematica Finanziaria 5

Gli importi sono denominati in dollari americani. La convenzione calcolo dei gg è ACT/360.
Determinare il valore del portafoglio della banca dato che le quotazioni dei tassi LIBOR nel
mercato interbancario sono date da:
Soluzione
Trattandosi di importi in dollari hanno rilevanza i tassi LIBOR USD a 2 e 12 mesi. Quindi

V.A. =
100

1 + 0, 0113 ∗ 2
12

− 150

1 + 0, 0149875 ∗ 1212
= −47, 973


