
Metodi Matematici II Corso B 4 dicembre 2003
Matematica Finanziaria. Secondo Test Autovalutazione

1 - Relativamente al seguente piano d’ammortamento, si determini la quota

interessi della terza rata:

R C I D

- - - 100

30

7

50

Risposta:

2 - Determinare il prezzo secco di una obbligazione, a cedola semestrale,
indicizzata al tasso di mercato spot a 6 mesi (fissata all’inizio del godimento
della cedola), scadenza 5 anni, prossima cedola tra 4 mesi. Si prescinda da tasse
e commissioni. I dati in possesso sono: cedola in corso corrispondente al 3%
(annuo) e P (0)(0, 13) = 0, 995.
Risposta:

3 - Si consideri il seguente finanziamento

tempi 0 1 2
flussi 100 −70 −70

Se al tempo 0 il soggetto finanziato deve pagare una spesa di apertura pratica
di 2 e le singole rate sono gravate da una commissione di 1, allora il TAEG
dell’operazione risulta:
Risposta:

4 - Un decisore valuta la possibilità di effettuare la seguente operazione fi-
nanziaria

tempi 0 1 2 3
flussi −1000 700 600 −50

Il decisore possiede un capitale di 800, ha un costo opportunità pari al 5% e può
andare in scoperto sul proprio C/C pagando un tasso del 10%. Stabilire se, per
il decisore, l’operazione risulta conveniente e a quale livello di indebitamento:
Risposta (crocettare e completare):
- NON CONVIENE
- CONVIENE con uno SCOPERTO DI CONTO di .......... dall’EPOCA ......
all’EPOCA .......

5 - Un finanziamento di ammontare pari a 100 euro è ammortizzato in 3 anni,
con pagamenti annuali, posticipati di 40 euro. Il TIR dell’operazione risulta:

a = 6, 66%; b 6, 66% < i < 10%; c = 10%; d > 10%;
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SOLUZIONI

1 - Relativamente al seguente piano d’ammortamento, si determini la quota

interessi della terza rata:

R C I D

- - - 100

30

7

50

R. 5
Al tempo 1 il debito residuo risulta pari a 100-30=70; per cui la quota

interessi della seconda rata, che è pari a 7, corrisponde percentualmente al 10%.
Dunque, la quota interessi della terza rata sarà il 10% di 50, ovvero, 5.

2 - Determinare il prezzo secco di una obbligazione, a cedola semestrale,
indicizzata al tasso di mercato spot a 6 mesi (fissata all’inizio del godimento
della cedola), scadenza 5 anni, prossima cedola tra 4 mesi. Si prescinda da
tasse, commissioni e rischio di insolvenza. I dati in possesso sono: cedola in
corso corrispondente al 3% (annuo) e P (0)(0, 13) = 0, 995. Il prezzo va fornito
rispetto ad un valore nominale di 100.
Risposta:
Il prezzo tel quel risulta 0.995 · (100 + 3 · 12) = 100, 99; il rateo è 3 · 12 · 26 = 0.5;
dunque il prezzo secco risulta 100,49.

3 - Si consideri il seguente finanziamento

tempi 0 1 2
flussi 100 −70 −70

Se al tempo 0 il finanziato deve pagare una spesa di apertura pratica di 2 e le sin-
gole rate sono gravate da una commissione di 1, allora il TAEG dell’operazione
risulta:
Risposta:
L’equazione che definisce il taeg è

98− 71

1 + i
− 71

(1 + i)2
= 0

la cui soluzione è i∗ = 0.28729

4 - Un decisore valuta la possibilità di effettuare la seguente operazione fi-
nanziaria

tempi 0 1 2 3
flussi −1000 700 600 −50

Il decisore possiede un capitale di 800, ha un costo opportunità pari al 5% e può
andare in scoperto sul proprio C/C pagando un tasso del 10%. Stabilire se per
il decisore l’operazione risulta conveniente e a quale livello di indebitamento:
Risposta:
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- CONVIENE CON UNO SCOPERTO DI CONTO DI 200 DALL’EPOCA 0
ALL’EPOCA 1.
La non convenienza a non espandere il finanziamento oltre lo stretto neces-

sario deriva, naturalmente, dal maggior costo del finanziamento rispetto al costo
opportunità; la convenienza ad effettuare l’operazione congiunta, si evince dalla
positività dell’APV:

G(10%) = −800 + 480

1.05
+
600

1.052
− 50

1.053
= 158, 17

5 - Un finanziamento di ammontare pari a 100 euro è ammortizzato in 3 anni con
pagamenti annuali posticipati di 40 euro. Il tasso di interesse, i, dell’operazione
risulta:

a = 6, 66%; b 6, 66% < i < 10%; c = 10%; d > 10%;
R. b.
Il valore attuale delle rate calcolato a tasso 6,66% risulta superiore a 100.
Dunque, il tasso di interesse utilizzato nell’attualizzazione deve essere supe-
riore affinchè tale valore attuale uguagli l’importo finanziato, 100. Ciò per la
decrescenza del valore attuale rispetto al tasso. Utilizzando però il 10% otteni-
amo un valore inferiore a 100, perciò il tasso è sicuramente compreso tra questi
due valori.
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