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DOMANDA 1
Se l’intensità istantanea di interesse ρ è costante e pari al 5%, allora il tasso
annuo e quello semestrale sono rispettivamente:

a i = 5%, i2 = 10%; b i = 5.127 1%, i2 = 2.5 3%;
c i = 4.879%, i2 = 3.410%; d i = 4.987%, i2 = 2.440%;

DOMANDA 2
Se d = 5%, allora il fattore di montante dopo un anno è:

a f (1) = 1.0476; b f (1) = 1.025; c f (1) = 1.06; d f (1) = 1.0526;

DOMANDA 3
Se i = 5% è il rendimento in lire, ex=2% il tasso annuo di svalutazione del
cambio lira/dollaro, il rendimento in dollari è:

a rf=3%; b rf=2.941%; c rf=7%; d rf=7.1%;

DOMANDA 4
Se d = 5%, in regime di interesse semplice il numero di anni necessari affinchè
il capitale iniziale triplichi è:

a 21.42; b 38; c 13.33; d 35;

DOMANDA 5
Se i = 5% e n = 5 allora:

a
an|i = 4.546;
..
an|i = 4.329;

b
an|i = 4.329;
..
an|i = 4.653;

c
an|i = 4.329;
..
an|i = 4.546;

d
an|i = 5;
..
an|i = 6;

DOMANDA 6
Sia i = 10% e D0 = 100. Dato il seguente piano di ammortamento:

t Ct It Dt

0 - -
1 40
2
3 40

,

1
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allora:
a C2 = 40, I3 = 3.5; b C2 = 20, I3 = 6; c C2 = 20, I3 = 4; d C2 = 40, I3 = 7;

DOMANDA 7
In regime di interesse semplice il tasso annuo di interesse sui primi 3 mesi è del
3%, nei rimanenti 9 mesi è del 6%. Il montante dopo un anno di un investimento
iniziale di 100 è:

a M=107; b M=105.2838; c M=105.25; d M=102;

DOMANDA 8
Sia d = 5%. In regime di sconto commerciale il valore attuale di 100 esigibili
dopo 1 anno è:

a A=100; b A=95; c A=105; d A=95.2381;

DOMANDA 9
Se rf = 5% è il rendimento in dollari, ex=2% il tasso annuo di svalutazione del
cambio lira/dollaro, il rendimento in lire è:

a i=3%; b i=2.941%; c i=7%; d i=7.1%;

DOMANDA 10
Si intende ammortizzare un debito di100 ml con rate costanti annuali per 3 anni
al tasso annuo del 5%. L’importo della singola rata è:

a R = 30; b R = 36.721; c R = 35; d R = 42

DOMANDA 11
La seguente operazione finanziaria

Epoche 0 1 2 3 4
Flussi −100 −1000 300 500 400

a non ha alcun tir; b ammette un unico tir negativo;
c ammette più di un tir; d ammette un unico tir;

DOMANDA 12
In regime di interesse composto il tasso annuo di interesse sui primi 2 anni è
del 5%, nei successivi 3 è del 7%. Il montante dopo 5 anni di un investimento
iniziale di 100 è

a M=145; b M=132,75; c M=131; d M=135.06;

DOMANDA 13
Sia d = 5% il tasso annuo di sconto commerciale. Il tasso annuo di interesse
composto ad esso equivalente per un’operazione di un anno è il:

a 5,26%; b 5%; c 5,1%; d 4,9%;

DOMANDA 14
Se il rendimento in dollari è del 6% e il tasso annuo di rivalutazione del dollaro
nel cambio dollaro/euro è pari al 3%, il rendimento in euro è:
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a i=9,18%; b i=9.278 4%; c i=3%; d i=3,11%;

DOMANDA 15
Si ammortizza con ammortamento italiano un debito di 60 in 3 anni a tasso
10%. La quota interessi della terza rata risulta:

a 4, 12; b 6; c 0; d 2

DOMANDA 16
Per costituire un capitale di 1000 in 8 anni con versamenti annui anticipati a
tasso 5% in regime di interesse composto occorre che l’ammontare dei versamenti
sia pari a:

a 163,25; b 125,25; c 178,5; d 99.735;

DOMANDA 17
In regime di interesse composto a tasso annuo 10% l’interesse prodotto nel terzo
anno di capitalizzazione su un investimento iniziale di 100 è:

a 12,1; b 11; c 10; d 12;

DOMANDA 18
Sia j3 = 9% il tasso annuo nominale convertibile quadrimestralmente. Il tasso
annuo di interesse composto ad esso equivalente è:

a 3%; b 9%; c 9,27%; d 9,31%;

DOMANDA 19
L’operazione finanziaria:

epoche 0 1 2
flussi −8 50 −50

ha:
a 2 tassi interni; b 3 tassi interni; c 1 tasso interno; d nessun tasso interno;

DOMANDA 20
Il valore attuale a tasso i di una rendita annua, unitaria, anticipata e perpetua
è

a 1
i + 1; b 1

i − 1; c 1
i v; d 1

i ;

DOMANDA 21
Un’azienda paga perpetuamente un dividendo che cresce al tasso annuo com-
posto del 3%. Il primo dividendo pagato alla fine del primo anno è pari a 100.
Il tasso di interesse annuo composto è pari a 5%. Il valore dell’azienda risulta
essere:

a 50000; b 5000; c 500; d 50;

DOMANDA 22
In regime di interesse composto il tasso annuo di interesse sui primi 3 mesi è del
3%, nei rimanenti 9 mesi è del 9%. Il montante dopo un anno di un investimento
iniziale di 100 è
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a M=107.476; b M=112.27; c M=107.5; d M=112;

DOMANDA 23
Il tasso annuo composto è pari al 5%. Il tasso annuo di sconto (in regime di
sconto commerciale) che rende uguale il valore attuale di un importo N esigibile
tra 8 mesi è:

a d = 4.8%; b d = 5%; c d = 2.13%; d d = 4.76%;

DOMANDA 24
Un’azienda paga perpetuamente un dividendo che cresce al tasso annuo com-
posto del 3%. Il primo dividendo pagato alla fine del primo anno è pari a 100.
Il tasso di interesse annuo composto è pari a 5%. Il valore dell’azienda risulta
essere:

a 50000; b 5000; c 500; d 50;

DOMANDA 25
In regime di interesse semplice il tasso annuo di interesse sui primi 3 mesi è del
3%, nei rimanenti 9 mesi è del 9%. Il montante dopo un anno di un investimento
iniziale di 100 è:

a M=107,468; b M=112.27; c M=107.5; d M=112;

DOMANDA 26
Il tasso annuo di interesse semplice è pari al 10%. Il tasso annuo di sconto (in
regime di sconto composto) che rende uguale il valore attuale di un importo N
esigibile tra 6 mesi è:

a d = 8%; b d = 9.30%; c d = 9.09%; d d = 10%;

DOMANDA 27
L’ammortamento francese di un debito di 10.000 in 12 anni al tasso annuo del
10.25% con rate semestrali posticipate si realizza con rate di importo:

a 724.71; b 416.66 euro di quota capitale più la quota interessi;

c 719.15; d 731.47;

DOMANDA 28
Il tasso semestrale equivalente al tasso quadrimestrale del 6% in cap. composta
è

a 1.061.5 − 1; b 0.0664 ; c 6
√
1.063 − 1; d 2

¡
1.061.5 − 1¢;

DOMANDA 29
Per costituire un capitale di 100 in 8 anni con versamenti annui anticipati a
tasso 5% occorre che l’ammontare dei versamenti sia

a 10.25; b 9.9735; c 8.5379; d 12.5;

DOMANDA 30
In regime di interesse semplice a tasso annuo 10% l’interesse prodotto nel settimo
anno di capitalizzazione su un investimento iniziale di 100 è:
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a 12,1; b 11; c 10; d 12;

DOMANDA 31
Se rf = 6% è il rendimento in dollari ed exriv = 3% il tasso annuo di rivalu-
tazione dell’euro nel cambio dollaro/euro, il rendimento in euro è:

a i=9,18%; b i=2.91%; c i=3%; d i=3,11%;

DOMANDA 32
In regime di interesse composto a tasso annuo 10% l’interesse prodotto nel quinto
anno di capitalizzazione su un investimento iniziale di 200 è:

a 12,1; b 122.102; c 10; d 29.282;

DOMANDA 33
Se rf = 6% è il rendimento in dollari ed ex = 3% il tasso annuo di svalutazione
dell’euro nel cambio euro/dollaro, il rendimento in euro è:

a i = 9.18%; b i = 9%; c i = 3%; d i = 2.913%;

DOMANDA 34
L’ammortamento francese di un finanziamento di 100 da effettuarsi in 4 rate
annue posticipate al tasso del 10% annuo prevede che la quota interessi della
seconda rata sia pari a:

a 7.5; b 7.845; c 10; d 21.547;

DOMANDA 35
Se si intende costituire in regime di interesse semplice un capitale di 100ml
mediante versamenti semestrali per 3 anni di importo 15ml, il tasso di interesse
annuo dell’operazione è:

a i = 8, 8889%; b i = 8, 581%; c i = 8, 5%; d i = 8, 998%;

DOMANDA 36
Si intende attivare un progetto che richiede un investimento iniziale di 100 ri-
correndo a capitale di debito. Si considerano le seguenti alternative:

%mezzi propri ROE
a 100 0.2
b 90 0.25
c 70 0.3
d 60 0.35

.

Dato un costo opportunità del capitale proprio pari a i = 0.15 e dato che il
TIR del progetto è pari a 0.2, allora la scelta ottima è:

a a; b b; c c; d d;

DOMANDA 37

Un titolo paga i seguenti flussi di cassa
tempo 0 1 2
cedole 0 5 105

. Se i = 5%, il

prezzo corrente è 100. Si intende stimare, mediante la duration, la variazione di
prezzo ∆P , data una variazione del tasso di rendimento ∆i = 0.1%:
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a -0,10; b -0,18594; c -0,19004; d 0,18594;

DOMANDA 38
In un contratto di leasing a canoni costanti, il valore del bene A=1000, l’anticipo
B è pari a 10, il valore attuale del prezzo di riscatto è 4, an|i = 3. Allora l’importo
del singolo canone è:

a 267,89; b 330,67; c 328,67; d 333;

DOMANDA 39
Completare il seguente piano d’ammortamento italiano di un debito di 150:

Tempo C I R D
0 - - - 150
1 65
2
3

DOMANDA 40
Il seguente progetto:

tempo 0 1 2
flussi -1000 800 800

ha un TIR pari a:
a 38%; b 30%; c 39,54%; d 37,98%;

DOMANDA 41
Mediante il modello di Gordon, un analista finanziario ha stimato che il valore
di un’azione GF è pari a 100. L’azione pagherà un dividendo pari a 5 tra un
periodo. Il tasso i di valutazione è pari a 0.15. Il tasso di crescista g dei dividendi
implicito nella valutazione è pari a: a 10%; b 9%; c 11%; d 12%;

DOMANDA 42
Sia St il tasso di cambio E/$ al tempo t. Si ha che S0 = 1 e si stima che
S5 = 1.25. Il tasso di rendimento di operazioni in euro è rd = 5%. Allora il
tasso annuo di rendimento di operazioni in dollari rf è:

a 0%; b 10%; c 0,54169%; d 0,41697%;

DOMANDA 43
Sia St il tasso di cambio $/ al tempo t. Si ha che S0 = 0.94 e si stima che
S3 = 0.9. Il tasso di rendimento di operazioni in euro è r = 4%. Allora il tasso
annuo di rendimento di operazioni in dollari r$ è:

a 2.5%; b 9.96%; c 5.52%; d 3%;

DOMANDA 44
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Un titolo paga i seguenti flussi di cassa
tempo 1 2
cedole 12 112

. Se i = 10% la

stima, mediante la duration, della variazione relativa percentuale di prezzo
∆P/P , data una variazione del tasso di rendimento ∆i = 0.5% è:

a 0,93%; b 0,86%; c −0, 93%; d −0, 86%;
DOMANDA 45

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -100 70 70

ha un TIR pari a:
a 1,2569%; b 20%; c 25,69%; d 37,98%;

DOMANDA 46
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare 10000E,
l’importo della rata costante in caso di durata di un anno, pagamenti trimestrali
posticipati e tasso j4 = 8% è:

a 3000E; b 626E; c 2626. 2E; d 2500E;

DOMANDA 47
In capitalizzazione composta annua, il tasso di interesse annuo sul primo anno è
del 10%, sul secondo anno è 5%, sul terzo anno è 15%.Il tasso di interesse annuo
medio è:

a 9.92%; b 10%; c 8%; d 4%;

DOMANDA 48
Sia St il tasso di cambio $/ al tempo t. Si ha che S0 = 0.94 e si stima che
S3 = 0.9. Il tasso di rendimento di operazioni in euro è r = 4%. Allora il tasso
annuo di rendimento di operazioni in dollari r$ è:

a 2.5%; b 9.96%; c 5.52%; d 3%;

DOMANDA 49

Un titolo paga i seguenti flussi di cassa
tempo 1 2 3 4
cedole 10 10 10 110

. Se

i = 0% la duration del titolo è data da:
a 4; b 1; c 3.5714; d 3;

DOMANDA 50

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -100 60 60

ha un TIR pari a:

a 12.06%; b 20%; c 13.06%; d 0%;

DOMANDA 51
In un piano di ammortamento italiano, di un debito di ammontare 10000E,
l’importo della quota capitale costante in caso di durata di un anno, pagamenti
trimestrali posticipati e tasso j4 = 8% è:

a 3000E; b 626E; c 2626. 2E; d 2500E;

DOMANDA 52
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In capitalizzazione semplice, il tasso di interesse annuo sul primo anno è del
10%, sul secondo anno è 5%, sul terzo anno è 15%.Il tasso di interesse annuo
medio è:

a 9.92%; b 10%; c 8%; d 4%;

DOMANDA 53
Sia St il tasso di cambio $/ al tempo t. Si ha che S0 = 0.94. Il tasso di rendi-
mento per impieghi di 3 anni in euro è r = 4% mentre quello corrispondente
per operazioni in dollari è r$ = 2.5%. Allora il tasso previsto S3 è:

a 0.8999; b 1; c 0.9818; d 0.94;

DOMANDA 54

Un titolo paga i seguenti flussi di cassa
tempo 1 2
cedole 120 1120

. Se i = 10%

la stima, mediante la duration, della variazione relativa percentuale di prezzo
∆P/P , data una variazione del tasso di rendimento ∆i = 0.005 è:

a 0,93%; b −0, 86%; c −0, 93%; d 0,86%;

DOMANDA 55
Individuare il TIR del seguente progetto:

tempo 0 3
flussi -100 160

a 12.569%; b 20%; c 25.69%; d 16.96%;

DOMANDA 56
Oggi il prezzo di un appartamento è pari a 80 e si prevede un suo aumento
dell’2% composto annuo. Non possedendo nulla ma accantonando 20 all’anno
(posticipatamente) ad un rendimento del 5% dopo quanti anni si è in grado di
acquistare l’appartamento?

a 4; b 5; c 6; d mai;

DOMANDA 57
In un contratto di leasing il valore del bene è pari a 100. Si versa un anticipo
di 10. Il tasso di finanziamento è j6 = 2%. Non è previsto riscatto. Dato che si
pagano 12 rate mensili posticipate per un anno, l’importo di ciascun canone è:

a 9.43; b 5.32; c 10.23; d 7.581 4;

DOMANDA 58
Sia St il tasso di cambio $/ al tempo t. Si ha che S0 = 0.93. Il tasso di
rendimento di operazioni in euro è r = 5% mentre quello per operazioni in
dollari è r$ = 6%. Allora il tasso di cambio previsto fra due anni, S2, è:

a 0.93; b 0.9125; c 0.9287; d 0.9478;

DOMANDA 59
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Un titolo paga i seguenti flussi di cassa
tempo 0.5 1
cedole 6 106

. Se i = 5% la

stima, mediante la duration, della variazione relativa percentuale ∆P/P , data
una variazione del tasso di rendimento ∆i = −0.5% è:

a 0, 463%; b 0,86%; c −0, 463%; d −0, 86%;
DOMANDA 60

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi 100 -80 -60

ha un TIR pari a:

a 31,2569%; b 20%; c 25,69%; d 27,18%;

DOMANDA 61
In un piano di ammortamento italiano, di un debito di ammontare pari a 1200
euro da ammortizzare in 3 anni con pagamenti annuali posticipati e tasso i =
10%, l’importo della quota interessi della seconda rata è di euro:

a 80; b 120; c 60; d 40;

DOMANDA 62
In capitalizzazione composta, il tasso di interesse annuo sul primo anno è del
10%, sul secondo anno è 6%. Quale deve essere il tasso vigente nel terzo anno
affinché il montante di un capitale iniziale pari a 100 sia pari a 120?

a 2.916%; b 5%; c 8%; d 4%;

DOMANDA 63
Sia St il tasso di cambio /$ al tempo t. Si ha che S0 = 1.0753 Il tasso di
rendimento di operazioni in euro è r = 5% mentre quello per operazioni in
dollari è r$ = 6%. Allora il tasso di cambio previsto fra due anni, S2, è:

a 1.075 3; b 1.0551; c 1.0768; d 1.0959;

DOMANDA 64
Il tasso di mercato sia i = 5%. Se un titolo subisce una variazione del +0, 463%
a fronte di una variazione del tasso di rendimento ∆i = −0.5%, allora la stima
della sua duration è:

a 0.9723; b 0,86876; c 1, 046387; d 1, 86;

DOMANDA 65

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -2000 1600 1200

ha un TIR pari a:

a 31,2569%; b 20%; c 27,18%; d 25,69%;

DOMANDA 66
In un piano di ammortamento italiano, di un debito di ammontare pari a 1800
euro da ammortizzare in 3 anni con pagamenti annuali posticipati e tasso i =
10%, l’importo della quota interessi della terza rata è di euro:

a 80; b 120; c 60; d 40;

DOMANDA 67
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In capitalizzazione composta, il tasso di interesse annuo sul primo anno è del
10%, successivamente è del 6%. Qual è il tasso composto costante che in capo
a 3 anni fornisce lo stesso montante?

a 5, 92%; b 5%; c 8%; d 7.316 9%;

DOMANDA 68
Il tasso di mercato sia i = 0%. Un titolo è caratterizzato dai seguenti flussi di

cassa:
tempo 1 5 30
flussi 10 10 100

. Allora il titolo ha duration pari a:

.....

DOMANDA 69

Il seguente progetto:
tempo 0 30
flussi -7 100

ha un TIR pari a:

a 9,269%; b 3.1%; c 4,428%; d 7,69%;

DOMANDA 70
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare pari a 100
euro da ammortizzare in 3 anni con pagamenti annuali posticipati e tasso i =
10%, l’importo della quota interessi della terza rata è di euro:

a 4,0211; b 3,6556; c 0; d 40,2115;

DOMANDA 71
In capitalizzazione composta, il tasso di interesse annuo sul primo anno è del
10%, successivamente è del 6%. Qual è il tasso composto trimestrale costante
che in capo a 3 anni fornisce lo stesso montante?

a 1, 78%; b 1,85%; c 1,75%; d 2,32%;

DOMANDA 72
In un’operazione finanziaria si investe un capitale di 1000Euro prima per un
periodo di 6 mesi ad un tasso semestrale composto del 3% e poi per altri 6 mesi
ad un tasso annuo semplice dell’8%. Il capitale maturato al termine dell’anno
ammonta a :

Risposta:

DOMANDA 73

Il seguente progetto:
tempo 0 30
flussi 3.5 −50 ha un TIR pari a:

a 9,269%; b 3.1%; c 4,428%; d 7,69%;

DOMANDA 74
Sia St il tasso di cambio $/ al tempo t. Si ha che S0 = 0.985. Il tasso di
rendimento annuo per operazioni in euro è r = 5% mentre quello per operazioni
in dollari è r$ = 6%. Allora il tasso di cambio previsto fra 3 anni, S3, è:

a 1.0125; b 1.0134; c 1.0468; d 0.9574;
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DOMANDA 75
Si intende attivare un progetto che richiede un investimento iniziale di 1000
ricorrendo a capitale di debito. Si considerano le seguenti alternative:

a b c d
%mezzi propri 100 90 70 60
ROE 0,2 0,25 0,3 0,35

Dato un costo opportunità del capitale proprio pari a i = 0.15 e dato che il
TIR del progetto è pari a 0.2, allora la scelta ottima è:

a a; b b; c c; d d;

DOMANDA 76
Si intende costituire in 10 anni un capitale di 10 ml mediante versamenti semes-
trali anticipati costanti. Se il tasso di interesse annuo composto che viene ri-
conosciuto è il 5% allora occorre che l’ammontare della rata sia

a 325000; b 383210; c 385375; d 500000;

DOMANDA 77
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 78
Sia j4 = 6%. Il tasso equivalente i2 è:

a 3%; b 3,02%; c 1,5%; d 12%.

DOMANDA 79
Una casa costa 100000 euro. Se il costo opportunità del decisore è per i prossimi
10 anni pari al 5%, e oltre al pagamento in contanti vi è la possibilità di accedere
ad un mutuo decennale con rata annua posticipata pari a 13500 euro, quale delle
seguenti alternative risulta finanziariamente più conveniente?

a accedere completamente al mutuo decennale; b non si sa;
c pagare in contanti; d accedere al mutuo per una metà del valore;

DOMANDA 80
In un piano di ammortamento francese di un debito di 100E della durata di 3
anni a tasso 10% la quota interessi del terzo anno è pari a:

a 3,656E; b 10E; c 3,333E; d 40,211.

DOMANDA 81
Il valore attuale di una cambiale di importo 100, scadente fra 3 anni, calcolato
con lo sconto commerciale a tassi del 4%,5%,6% per i tre rispettivi anni è:

a 85E; b 86, 3 92E; c 86, 957E; d 117,65E.

DOMANDA 82
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In regime di interesse semplice, la rata necessaria per costituire un montante di
10000E mediante il versamento di rate semestrali per 3 anni dato un tasso del

5% semplice annuo è: R:

DOMANDA 83
Se i = 5% composto annuo allora il valore attuale di una rendita di durata 2

anni con rate unitarie posticipate, trimestrali è: R:

DOMANDA 84
In regime di sconto commerciale, il valore attuale di una rendita con rate di
importo 5E, mensili per 1 anno ammonta a 50 E. Allora il tasso di sconto annuo

dell’operazione è: R:

DOMANDA 85
Si ammortizza con il metodo francese un debito di ammontare 200E con tre
rate semestrali ad un tasso del 10.25% c. a. L’importo della rata semestrale

è: R:

DOMANDA 86
Il signor M. M. acquista un BOT all’emissione ad un prezzo di 93 e lo rivende
dopo 60 giorni ad un prezzo di 95. Ha pagato commissioni pari a 0,2% del prezzo
sia all’acquisto sia alla vendita. L’imposta sostitutiva alla vendita ammonta a
0,26. Il signore MM ha quindi ottenuto un rendimento semplice annuo al netto
di tasse (12,5%) e commissioni di:

a 0,0372; b 0,0889; c 0,03; d 0,0644;

DOMANDA 87
Un’azione del titolo MM2 è stata collocata ad un prezzo di mercato di 50E. La
stima del primo dividendo ammonta a 2E. Dato un tasso di interesse del 5%
composto annuo, allora la stima del tasso implicito di crescita g dei dividendi è:

a g = 0, 01; b g =0,06; c g =0,03; d g =0,04;

DOMANDA 88
Si intende attivare un progetto che richiede un investimento iniziale di 1500
ricorrendo a capitale di debito. Si considerano le seguenti alternative:

a b c d
%mezzi propri 100 90 70 60
ROE 0.2 0.3 0.35 0.36

. Dato un costo opportunità

del capitale proprio pari a i = 0.15 e dato che il TIR del progetto è pari a 0.2,
allora la scelta ottima è: a a; b b; c c; d d;

DOMANDA 89
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In un contratto di leasing a canoni costanti, il valore del bene è A=1000,
l’anticipo B è pari al 3% del valore del bene, il valore attuale del prezzo di riscatto
è 4, an|i = 3. Allora l’importo del singolo canone è: a C = 448; b C = 379; c C = 322; d C = 3

DOMANDA 90

Il progetto descritto dai flussi:
tempo 0 1 2
flussi -500 450 450

ha un TIR su base

annua pari a: a 0.2; b 0.5; c 0.3; d 0.4;

DOMANDA 91
Si completi il piano d’ammortamento italiano di un debito di ammontare 200E
con rate annue per 4 anni, dato un tasso del 10% composto annuo

Periodo Ct It Rt Dt

0 - - - 200

1

2

3

4

DOMANDA 92
Un progetto è caratterizzato da un esborso iniziale di 2000E e da flussi positivi
di 40E mensili per i prossimi 20 anni. Il VAN del progetto, dato un costo

opportunità dell’1% composto mensile, è: R:

DOMANDA 93
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare 10000E,
l’importo della rata costante in caso di durata di un anno, pagamenti trimestrali

posticipati e tasso j4 = 8% è: R:

DOMANDA 94

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -100 70 70

ha un TIR annuo pari a:

a 1,2569%; b 20%; c 25,69%; d 37,98%;

DOMANDA 95
Un progetto è caratterizzato da un V AN pari a 123E. Per attivarlo si ricorre
ad un finanziamento con V AN pari a -3. L’APV del progetto è:

a 121; b 123; c 126; d 120;
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DOMANDA 96
Un Treasury Bill con vita residua di 250 gg (anno commerciale) ha una quo-
tazione pari a 5. Il suo bond equivalent yield è (assumendo anno civile) pari a:
a 5.106%; b 5.251%; c 6%; d 5,143%;

DOMANDA 97
Un investimento in senso stretto è caratterizzato da un TIR del 10%. Se il costo
opportunità del cap.proprio è i = 5%:

a V ANInv > 0; b V ANInv = 0; c V ANInv < 0; d non si sa;

DOMANDA 98
In regime di interesse semplice, il montante dopo 1 anno di una rendita con
versamenti mensili posticipati di importo 10E, dato un tasso di interesse mensile

del 1%, ammonta a: R:

DOMANDA 99
In un piano di ammortamento italiano di un debito di ammontare 10000E,
durata di 20 anni, pagamenti semestrali posticipati e tasso j2 = 8% l’importo

della prima rata, è: R:

DOMANDA 100

Un finanziamento è caratterizzato dai seguenti flussi:
tempo (anni) 0 1 2

flussi 100 -70 -70
.

Inoltre le rate di rimborso sono caricate di spese fisse di 2E e spese variabili
dell’1%. Al momento del finanziamento si hanno anche spese di istruzione prat-
ica di 6E, di cui 1E per oneri fiscali. Il TAEG del finanziamento è soluzione
dell’equazione:

a 100 = 70
(1+x) +

70
(1+x)2

; b 100 = −6 + 72.7
(1+x) +

72.7
(1+x)2

;

c 100 = 6 + 72.7
(1+x) +

72.7
(1+x)2

; d 100 = 5 + 72.7
(1+x) +

72.7
(1+x)2

;

DOMANDA 101
Un progetto è caratterizzato da un V AN pari a 123E. Per attivarlo si ricorre ad

un finanziamento con V AN pari a -3. L’APV del progetto è: R:

DOMANDA 102
In regime di sconto commerciale il montante tra tre mesi di un capitale di 50E,

dato un tasso di sconto mensile del 3% è pari a: R:

DOMANDA 103
In regime di interesse semplice, il fattore di montante dopo 30 anni con tassi
pari al 3% per i primi 10 anni, al 4% per i secondi 10 anni e al 2,5% per gli
ultimi 10 anni risulta pari a:
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R:

DOMANDA 104
In un piano di ammortamento italiano di un debito di ammontare 10000E,
durata di 20 anni, pagamenti semestrali posticipati e tasso j2 = 6% l’importo
dell’ultima rata, è:
a 550; b 515; c 265; d 257,5;

DOMANDA 105
Oggi posso investire 100 euro per 1 anno al tasso del 5% composto o per 2 anni
al tasso del 6% composto. Se scelgo di investire per 1 solo anno con l’obiettivo
di reinvestirne il montante per il secondo anno al tasso di mercato (sempre
composto) vigente fra un anno, qual è il tasso di reimpiego che mi garantisce lo
stesso risultato dell’investimento a 2 anni?
a 6%; b 5, 5%; c 7%; d 6, 5%;
DOMANDA 106

Si presenta allo sconto una cambiale con scadenza 9 mesi; l’operazione viene
effettuata applicando un tasso di sconto commerciale del 3% (annuo). Qual è il

tasso composto (annuo) che pago: R:

DOMANDA 107
Un decisore di 35 anni valuta l’ipotesi di ritirarsi in qualche isoletta dei Caraibi
per il “resto” dei suoi giorni. Avendo stimato pari a 100 anni (stima prudenziale,
dal punto di vista economico) il proprio orizzonte di vita e volendo garantirsi
una rendita annua anticipata di 6000 euro per tutta la vita, con quale somma
deve partire se il tasso di valutazione è del 5%?
a 114966,4; b 390000; c 124417,8; d 120714,7;

DOMANDA 108
Il tasso di mercato sia i = 3%. Un titolo è caratterizzato dai seguenti flussi di

cassa:
tempo 1 2 3
flussi 10 10 110

. Allora il titolo ha prezzo pari a: ........

DOMANDA 109

Il seguente progetto:
tempo 0 2 3
flussi -7 3 10

ha un TIR pari a:

a 29,269%; b 25,26%; c 40,428%; d 17,69%;

DOMANDA 110
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare 10000E,

l’importo della rata costante in caso di durata di un anno, pagamenti trimestrali
posticipati e tasso j4 = 12% è:

R:

DOMANDA 111
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Si intende costituire in 10 anni un capitale di 1 ml mediante versamenti semes-
trali anticipati costanti. Se il tasso di interesse annuo composto che viene ri-
conosciuto è il 5% allora occorre che l’ammontare della rata sia

......

DOMANDA 112
Un finanziamento di ammontare pari a 2000 euro è ammortizzato in 3 anni con
pagamenti annuali posticipati di 800 euro. Il tasso di interesse dell’operazione
risulta:

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

DOMANDA 113
Una motocicletta costa 10000 euro. Se il costo opportunità del decisore è per i
prossimi 5 anni pari al 5%, e oltre al pagamento in contanti vi è la possibilità di
accedere ad un mutuo quinquennale per 7000 euro con rata annua posticipata
pari a 1600 euro, quale delle seguenti alternative risulta finanziariamente più
conveniente?

a non è dato sapere; b accedere completamente al mutuo;
c pagare in contanti; d accedere al mutuo per una metà del valore;

DOMANDA 114
Un progetto è caratterizzato da un esborso immediato di 1000 da un altro es-
borso dopo un mese di 3000 e da flussi positivi di 80 mensili posticipati per
i successivi 10 anni. Il VAN del progetto, dato un costo opportunità dell’4%

composto annuo è: R:

DOMANDA 115
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare 1000, l’importo
della rata costante in caso di durata di un anno, pagamenti mensili anticipati e

tasso composto annuo i = 10% è: R:

DOMANDA 116

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -100 90 70

ha un TIR annuo pari a: R:

DOMANDA 117
Un progetto è caratterizzato da un V AN pari a 123. Si può ricorrere ad un
finanziamento che se attivato completamente ha V AN pari a -9. L’APV del
progetto congiunto in cui si attiva 1

3 del finanziamento è:

a 121; b 123; c 126; d 120;

DOMANDA 118
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Un BOT avente vita residua di 250 gg (anno solare) ha una quotazione pari a
95. Allora il tasso di interesse semplice lordo che esso garantisce è pari a:

a 7.68%; b 5.251%; c 7.3%; d 7.78%;

DOMANDA 119
In regime di sconto commerciale gli anni necessari affinchè il v.a. di una rendita
annua unitaria posticipata sia 12.6, se d = 2.5% è:

a n = 16; b n = 64; c n = 6; d n = 15;

DOMANDA 120
Un progetto è caratterizzato da un esborso immediato di 3000 da un altro es-
borso dopo un mese di 1000 e da flussi positivi di 90 mensili posticipati per
i successivi 8 anni. Il VAN del progetto, dato un costo opportunità dell’3%

composto annuo è: R:

DOMANDA 121
In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare 2000, l’importo
della rata costante in caso di durata di un anno, pagamenti mensili anticipati e

tasso composto annuo i = 5% è: R:

DOMANDA 122

Il seguente progetto:
tempo 0 1 2
flussi -100 70 90

ha un TIR annuo pari a: R:

DOMANDA 123
Un progetto è caratterizzato da un V AN pari a 129. Si può ricorrere ad un
finanziamento che se attivato completamente ha V AN pari a -12. L’APV del
progetto congiunto in cui si attiva 2

3 del finanziamento è:

a 121; b 123; c 126; d 120;

DOMANDA 124
Un BOT avente vita residua di 150 gg (anno solare) ha una quotazione pari a
98. Allora il tasso di interesse semplice che esso garantisce è pari a:

a 5.04%; b 4.97%; c 4.87%; d 4.78%;

DOMANDA 125
Sia d = 2.5%; in regime di sconto commerciale gli anni necessari affinchè il v.a.
di una rendita annua, posticipata, con rata pari a 2, sia 25.2, è:

a n = 6; b n = 64; c n = 16; d n = 15;

DOMANDA 126
Un progetto è caratterizzato da un V AN pari a 1000. Per attivarlo si ricorre al
finanziamento i cui flussi sono sotto indicati.

tempo (anni) 0 1 2
flussi 50 -30 -30
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Se il decisore ha un costo opportunità pari al 10% allora l’APV dell’intero

progetto è: R:

DOMANDA 127
Si vuole incassare oggi 100 da un cliente che, relativamente ad un suo acquisto
presso di noi, intende pagare con una cambiale a 90 giorni (anno commerciale).
Se la nostra banca ci pratica un tasso di sconto commerciale del 10% (annuo)

quale deve essere l’importo della fattura? R:

DOMANDA 128
In regime di interesse composto con un tasso di interesse j12 = 6%, il montante
fra 2 anni di una rendita avente rata mensile posticipata di 10 e durata 1 anno,

ammonta a: R:

DOMANDA 129
In un piano di ammortamento italiano di un debito di ammontare 20000, du-
rata 5 anni, pagamenti semestrali posticipati e tasso j2 = 8% l’importo della

penultima rata, è: R:

DOMANDA 130

Un finanziamento è caratterizzato dai seguenti flussi:
tempo (anni) 0 1 2

flussi 1000 -650 -650
. Inoltre, le rate di rimborso sono caricate di spese fisse di 10 e al momento del
finanziamento si hanno anche spese di istruzione pratica di 50. Il TAEG del

finanziamento risulta: R:

DOMANDA 131
Si intende attivare un progetto che richiede un investimento iniziale di 1000
ricorrendo a capitale di debito. Si considerano le seguenti alternative:

a b c d
%mezzi propri 100 80 60 50
ROE 20% 21,25% 23,33% 25%

.

Dato un costo opportunità del capitale proprio pari a i = 10% e dato che il TIR

del progetto è pari al 20%, allora la scelta ottima è: R:
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Tasso di rendimento di un’operazione finanziaria con cambio di
valuta

Si indichi con
t: durata dell’operazione finanziaria
St: il tasso di cambio vigente all’epoca t, espresso in termini di unità di mon-

eta domestica necessaria per acquistare un’unità di valuta estera. Per esempio
0.98 Euro/$ significa che sono necessari 0.98 Euro per acquistare un dollaro.
Di conseguenza 1/St saranno le unità di valuta estera necessarie per acquistare
un’unità di valuta domestica.

rd: il tasso composto annuo domestico
rf : il tasso composto annuo straniero
ex: il tasso composto annuo di svalutazione/rivalutazione della valuta do-

mestica, per cui:
St = S0 (1 + ex)t

Si osservi che se ex > 0 ci si aspetta una svalutazione della moneta nazionale,
per cui St > S0. Se ex < 0, allora −ex è il tasso di rivalutazione della valuta
nazionale, per cui St < S0.
Se ex < 0, significa che la valuta straniera si svaluta al tasso annuo medio

exf , exf > 0:
1

St
=
1

S0
(1 + exf )

t

e si ha:
St = S0 (1 + exf )

−t

e quindi:

1 + ex =
1

1 + exf

Di conseguenza se ex > 0 allora exf < 0 e viceversa.
Quale la relazione tra le quantità di cui sopra, cioè rf , rd, ex e exf?
Si supponga al tempo 0 di avere S0 unità di valuta nazionale. Questo

ammontare può essere investito per t anni dando luogo ad un montante di
S0 (1 + rd)

t.
In alternativa, si può vendere la valuta nazionale per acquistare un’unità di

valuta estera che può essere investita al tasso rf , generando così un montante di
(1 + rf )

t. Se questa somma viene riconvertita al tempo t in valuta domestica,
si avrà un ammontare pari a St (1 + rf )

t di valuta domestica.
Dato un tasso atteso di svalutazione di ex, un investitore sarà indifferente

tra le due alternative se:

S0 (1 + rd)
t
= St (1 + rf )

t

cioè se:
S0 (1 + rd)

t = S0 (1 + ex)t (1 + rf )
t
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da cui semplificando si ottiene:

1 + rd = (1 + ex) (1 + rf )

e quindi:
rd = rf + ex+ ex ∗ rf

Quindi date le attese di svalutazione (ex), un investitore propenderà per un
investimento in una valuta o per un’altra a seconda della quotazione dei tassi
rd e rf .
In termini di tasso della valuta straniera avremo:

rf = rd + exf + exf ∗ rd
Queste relazioni possono essere utilizzate in due modi differenti.
Valutazione ex-post. Al termine di un investimento che ha comportato

operazioni in valuta estera serve per calcolare il rendimento dell’operazione.
Valutazione ex-ante. Prima di iniziare un’operazione, data una stima di

ex, si opera un confronto relativo tra un investimento in valuta nazionale ed
uno in valuta straniera.


