
Metodi Matematici II Corso A 3 Dicembre 2003
Matematica Finanziaria. Secondo Test Autovalutazione

Domanda 1
Data la seguente struttura dei tassi spot:

Struttura per scadenza dei tassi spot composti annui
Scadenza (anni) Tassi Spot

0,5 2%
1 2,5%
1,5 3%
2 3%

determinare il valore teorico di un BTP con pagamenti semestrali, cedola annua
del 8% e vita residua due anni.
R.

Domanda 2
Un CCT con cedole semestrali ha 62 giorni al pagamento della prossima

cedola il cui valore corrente, su base semestrale, è 1,25%. Lo spread da aggiun-
gere alle cedole non ancora determinate è di 15 punti base, su base semestrale.
Il titolo ha ancora 9 cedole non determinate. Il rendimento lordo di un BOT
con 62 giorni a scadenza è del 3% e il rendimento composto annuo di un BTP
con stessa scadenza del CCT è del 4%. Stimare il valore teorico del CCT.
R.

Domanda 3
Si intende ripagare un finanziamento di 10000 Euro mediante rate bimestrali

posticipate per 4 anni. Il tasso del finanziamento è del 10% composto annuo.
L’importo della singola rata è:
R.

1

Domanda 4:
Una merchant bank deve stimare il valore di un’azienda al fine di operare

un’offerta di acquisto. Dispone delle seguenti informazioni: il tasso di interesse
utilizzato per la valutazione è del 5% composto annuo; il tasso di crescita dei
dividendi stimato è pari all’1% annuo, il prossimo dividendo ammonta a 2E
per azione. L’intero capitale sociale della società è stato collocato nel mercato
azionario con 25000 azioni. Il valore stimato dell’azienda è:
R.

Domanda 5:
Un BTP ha corso secco di 95 e deve ancora pagare n cedole semestrali pari

al 6% annuo. Il rateo interessi è pari a 0,35 e l’imposta sostitutiva a 0,3. Il
prezzo di emissione è pari a 93. Allora l’equazione da risolvere per determinare
il TRES al netto delle tasse è:

a) 95 + 0, 3 + 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t ,

b) 95− 0, 3 + 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

c) 95 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

d) 95 + 0, 3− 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

R.

Domanda 6:
Una società concede un finanziamento descritto dai seguenti flussi:

Scadenza 0 1 2
Flussi +1000 -600 -600

.

Inoltre al momento della riscossione delle rate del mutuo è richiesta una
commissione pari all’1% della rata. E’ richiesto anche un anticipo da pagare al
tempo 0 di 40E. Il TAEG (tasso interno dell’operazione al netto delle commis-
sioni) dell’operazione di finanziamento è pari a:
R. a) 0, 170 53; b)−1, 5393; c) 0, 37014; d) 0
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Metodi Matematici II Corso A 3 Dicembre 2003
Matematica Finanziaria. Secondo Test Autovalutazione

SOLUZIONI
Domanda 1
Data la seguente struttura dei tassi spot:

Struttura per scadenza dei tassi spot composti annui
Scadenza (anni) Tassi Spot

0,5 2%
1 2,5%
1,5 3%
2 3%

determinare il valore teorico di un BTP con pagamenti semestrali, cedola annua
del 8% e vita residua due anni.
R.

BTP =
(8/2)

(1 + 0.02)0.5
+

(8/2)

(1 + 0.025)1
+

(8/2)

(1 + 0.03)1.5
+
100 + (8/2)

(1 + 0.03)2

= 109. 72

Domanda 2
Un CCT con cedole semestrali ha 62 giorni al pagamento della prossima

cedola il cui valore corrente, su base semestrale, è 1,25%. Lo spread da aggiun-
gere alle cedole non ancora determinate è di 15 punti base, su base semestrale.
Il titolo ha ancora 9 cedole non determinate. Il rendimento lordo di un BOT
con 62 giorni a scadenza è del 3% e il rendimento composto annuo di un BTP
con stessa scadenza del CCT è del 4%. Stimare il valore teorico del CCT.
R.

CCT = P

µ
t, t+

62

360

¶¡
1 + c+ δa9|i2

¢

3

e si ha:

c =
1, 25

100

δ =
0, 15

100

i2 = (1 + 0.04)
1
2 − 1 = 0.01980 4

a9|i2 =
1− (1 + 0.019804)−9

0.01980 4
= 8.1699

P

µ
t, t+

62

360

¶
=

1

1 + 0.03 ∗ 62
360

= 0.99486

CCT (t) = 0.99486 ∗
µ
1 +

1.25

100
+
0.15

100
∗ 8.1699

¶
∗ 100

= 101.95

Domanda 3
Si intende ripagare un finanziamento di 10000 Euro mediante rate bimestrali

posticipate per 4 anni. Il tasso del finanziamento è del 10% composto annuo.
L’importo della singola rata è:
R.

10000 = Ra4∗6|i6 ⇒ R =
1000

a4∗6|i6
Si ha:

i6 = (1 + 0.1)
1
6 − 1 = 0.016012

a4∗6|i6 =
1− (1 + 0.016012)−24

0.016012
= 19.797

R =
10000

19.797
= 505. 13

Domanda 4:
Una merchant bank deve stimare il valore di un’azienda al fine di operare

un’offerta di acquisto. Dispone delle seguenti informazioni: il tasso di interesse
utilizzato per la valutazione è del 5% composto annuo; il tasso di crescita dei
dividendi stimato è pari all’1% annuo, il prossimo dividendo ammonta a 2E
per azione. L’intero capitale sociale della società è stato collocato nel mercato
azionario con 25000 azioni. Il valore stimato dell’azienda è:
R.

valore azione =
2

0.05− 0.01 = 50.0
valore azienda = 50 ∗ 25000 = 1250000

Domanda 5:
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Un BTP ha corso secco di 95 e deve ancora pagare n cedole semestrali pari
al 6% annuo. Il rateo interessi è pari a 0,35 e l’imposta sostitutiva a 0,3. Il
prezzo di emissione è pari a 93. Allora l’equazione da risolvere per determinare
il TRES al netto delle tasse è:

a) 95 + 0, 3 + 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t ,

b) 95− 0, 3 + 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

c) 95 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

d) 95 + 0, 3− 0, 35 =
nP

k=1

0,03∗0,875
(1+TRESnetto)

tk−t +
100−0,125∗7

(1+TRESnetto)
tn−t

R. b (Nei BTP al corso secco si sottrae l’imposta sostitutiva e si aggiunge il
rateo)

Domanda 6:
Una società concede un finanziamento descritto dai seguenti flussi:

Scadenza 0 1 2
Flussi +1000 -600 -600

.

Inoltre al momento della riscossione delle rate del mutuo è richiesta una
commissione pari all’1% della rata. E’ richiesto anche un anticipo da pagare al
tempo 0 di 40E. Il TAEG (tasso interno dell’operazione al netto delle commis-
sioni) dell’operazione di finanziamento è pari a:
R. a) 0, 170 53; b)−1, 5393; c) 0, 37014; d) 0
a. Sicuramente b non può essere perchè minore di -1. d) è corretto solo se la

somma dei flussi non scontati è pari a 0. Occorre scegliere tra a e c. Possiamo
impostare l’equazione per il calcolo del TAEG e vedere quale è il tasso che la
soddisfa. L’equazione da risolvere è

1000− 40 = 600 + 6

(1 + x)
+
600 + 6

(1 + x)
2 .

Sostituendo x = 0, 17053 si ha:

1000− 40 =
600 + 6

(1 + 0.17053)
+

600 + 6

(1 + 0.17053)2

960 = 960.

e quindi è la lettera a). Oppure possiamo risolvere l’equazione ponendo

t=
1

1 + x

5

e quindi si avrebbe:
606 ∗ t2 + 606 ∗ t− 960 = 0.

le cui soluzioni sono rispettivamente:

t1 = 0.854 31⇒ x1 =
1

t1
− 1 = 1

0.854 31
− 1 = 0.17054

t2 = −1. 854 3⇒ x2 =
1

t2
− 1 = 1

−1. 854 3 − 1 = −1. 539 3 (non accettabile)

e quindi la risposta corretta è la a)
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