
Metodi Matematici II Novembre 2005
Matematica Finanziaria. Simulazione Test Preliminare

DOMANDA 1
In regime di sc.composto, gli anni necessari affinchè il v.a. di una rendita con versamenti

annuali unitari sia 3, se i=19.85% annuo, è:

a n=3; b n=4; c n=5; d n=6;
DOMANDA 2
Dato il seguente piano d’ammortamento determinare la quota interessi del terzo anno:

R C I D

- - - 100

30

7

50

DOMANDA 3
Una società riceverà perpetuamente a partire dal 4 anno una rendita annua unitaria postic-

ipata. Il tasso annuo è 10%. Il v.a. della rendita è:

a 6; b 5.83; c 6.8301; d 7.83;
DOMANDA 4
Una società riceverà una rendita perpetua posticipata con versamenti semestrali. Se j2 =

10%, il valore attuale della rendita è:

a 10; b 12; c 22; d 20;
DOMANDA 5
In regime di sc. composto, la rata semestrale di una rendita posticipata di durata 5 anni e

di valore attuale 100 al tasso annuo del 10%, è:

a 12.8756; b 26.37; c 25,7512; d 13;
DOMANDA 6
Il tasso di cambio E/$ è 1.1 (1.1 dollari per un euro). Il tasso semplice a 3 mesi per depositi in

Euro (dollari) è del 2% (3%) annuo. Il tasso di cambio a termin3 E/$ è:..................................................
DOMANDA 7
Il tasso annuo di sconto in regime di interesse composto è d =10%. Allora j12:
R ................

DOMANDA 8
Un’impresa considera un progetto il cui VAN è 200. Dato che deve accedere ad un finanzia-

mento, il cui VAN è -2, la scala α ottima del finanziamento è:

a α = 0; b α = −1; c α = 5; d α = 1;
DOMANDA 9
Il TIR di un progetto con flussi semestrali è 10%. Il TIR di un progetto con stessi flussi, ma

a scadenza annuale è pari a:
R ................

DOMANDA 10

Il TIR del seguente progetto
0 0.5 1

-100 +50 +100
è:

a 64,04%; b 28,08%; c 12%; d 0%;
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DOMANDA 11
In regime di sconto commerciale il tasso annuo di sconto è d=10%. Allora il montante tra 8

mesi di 100 lire è:
R ................

DOMANDA 12
In un leasing a canoni costanti, A=100, B=50, an|i = 2, E=0. Ciascun canone ha importo:
R ................

DOMANDA 13
In regime di sconto commerciale il tasso annuo di sconto è d=10%. Allora il v.a. di 100

riscuotibili tra 8 mesi è:

a 93; b 100; c 103; d 93.33;
DOMANDA 14
Si acquista sul mercato secondario un BOT con vita residua 100 giorni al prezzo di 95. Il

BOT all’emissione aveva una vita residua di 360 giorni ed è stato emesso ad un prezzo di 90. Il
rendimento al netto delle tasse nell’ipotesi che si detenga il titolo sino a scadenza è (convenzione
ACT/360):

1) semplice periodale: R ................ 2) composto periodale: R ................
3) semplice annuo: R ................ 4) composto annuo: R ................
DOMANDA 15
In regime di i.s. il tasso annuo di interesse è i=15%. Il tasso annuo di sconto in regime di

sconto commerciale che rende uguale il v.a. di 100 ricevibili tra 8 mesi è: a 13.63%; b 15%; c 10%; d 13%
DOMANDA 16
Un’impresa ha un costo opportunità del capitale proprio del 10%. Il VAN di un progetto

è 200. Dato che deve accedere ad un finanziamento, il cui VAN è 3, l’APV del progetto è:
R ................

DOMANDA 17
Un finanziamento in senso stretto è stato attivato ad un tasso di debito del 10%. Se il costo

opportunità del cap.proprio è i = 15%: a V ANFin > 0; b V ANFin = 0; c V ANFin < 0; d non si sa;
DOMANDA 18
Un investimento in senso stretto è caratterizzato da un TIR del 10%. Se il costo opportunità

del cap.proprio è i = 15%: a V ANInv > 0; b V ANInv = 0; c V ANInv < 0; d non si sa;
DOMANDA 19
Un’impresa deve decidere relativamente alla percentuale ottimale di mezzi propri da imp-

iegare per attivare un investimento. La scala dell’investimento è 1000. Dopo qualche analisi,

ottiene che:
a b c d

% mezzi propri 100 80 60 50
ROE 15% 20% 40% 45%

. Dato che il TIR del progetto è 15%,

il costo del debito è 13%, il costo opportunità del capitale proprio è 12%, la scelta ottimale è:

a a; b b; c c; d d;
DOMANDA 20
Un titolo paga cedole semestrali pari a 5, ha nominale pari a 100 e vita residua 2 anni. Il

rendimento effettivo è i = 10%, allora la duration del titolo è:
DOMANDA 21
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Un progetto garantisce i seguenti flussi di cassa:
tempo 0 1 3
flussi -1000 600 900

. Per attivare

l’investimento si utilizza un finanziamento al 30%, ad un costo del debito del 15%. Il costo
opportunità del capitale proprio è 12%. Il VAN del progetto calcolato secondo il criterio del
WACC, è: R ................

DOMANDA 22
Un finanziamento di ammontare pari a 100 euro è ammortizzato in 3 anni con pagamenti

annuali posticipati di 40 euro. Il tasso di interesse dell’operazione risulta:

a =6,66%; b >10%; c <10%; d =10%; .
DOMANDA 23
Un CCT ha una cedola in corso pari al 1,5% (su base semestrale), uno spread pari allo

0,30% su base annuale. La prossima cedola sarà pagata tra 3 mesi. Il prezzo di un BOT con
vita residua 3 mesi è 99, 256. Il rendimento di un BTP con vita residua analoga a quella del
CCT è del 1,5% composto semestrale. Il CCT ha ancora 8 cedole non ancora determinate. La
quotazione tel quel teorica del CCT è pari a:
R. a 100, 74; b 101, 86; c 99,23; d 104;

DOMANDA 24
La struttura per scadenza dei tassi spot è data da

Tempo (anni) 0.5 1 1.5 2
Tasso spot % 3 3,5 4 4,5

Il prezzo tel quel di un BTP con tasso cedolare del 4%, nominale 100, pagamenti semestrali
è:
R.

DOMANDA 25
La struttura per scadenza dei tassi spot (composti annui) è data da

Tempo (anni) 0.5 1 1.5 2
Tasso spot % 3 3,5 4 4,5

Trovare il tasso forward da 1 a 1.5 anni. Quale il profitto di arbitraggio se il tasso forward
quotato dal mercato fosse pari al 4%?


