
CAMBIAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE 
E TASSI MEDI

Cosa succede quando all'interno di una regime finanziario vengono 
modificati i tassi di interesse o di sconto applicati?

REGIME SEMPLICE

TASSO MEDIO
È il tasso che mi fa ottenere nello stesso periodo analizzatolo stesso 
montante

3.1I tassi di interesse
lunedì 16 marzo 2020 11:07
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REGIME COMPOSTO

TASSO MEDIO
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REGIME ANTICIPATO

TASSO MEDIO
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ESRCIZIO 1
Calcolare il montante conseguito dopo dieci anni riferito ad un capitale di 7.000 euro investito  in regime di 
capitalizzazione semplice dove per i primi tre anni e due mesi viene applicato un tasso annuo del 5%, per i 
successivi quattro anni e un mese un tasso trimestrale del 2%, e nel restante periodo un tasso semestrale del 
3,5%.
Si calcoli successivamente il tasso medio dell'investimento

   MATEMATICA FINANZIARIA-www.andreailmatematico.it Pagina 4    



ESRCIZIO 2
Matteo ha investito nove anni fa nel fondo WATFORD, che frutta interessi composti la cifra di 3.520 euro. Sapendo 
che il fondo ha reso il 6% mensile per i primi due anni e tre mesi, l'8% semestrale per i successivi quattro anni e 2 
mesi, e il 9% trimestrale per il restante periodo, calcola la cifra di cui Matteo dispone oggi sul fondo.
Qual è il tasso medio dell'operazione?
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ESRCIZIO 3
Giulia intende acquistare oggi una lavatrice dal costo di 750 euro. Sapendo che il venditore gli da la possibilità di pagare 
tra un anno e mezzo, applicando uno sconto commerciale del 4% annuo per i primi quattro mesi, del 3% semestrale per 
i successivi sette mesi e il 2,5% quadrimestrale per tutto il restante periodo. Calcola la cifra che Giulia pagherà alla fine
di tutto il periodo per saldare il debito.
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TASSI EQUIVALENTI

Fino ad ora abbiamo imparato che il tempo e il tasso di interesse devono essere tra di 
loro correlati ovvero riferiti alla stessa unità temporale

TASSOTEMPO

UNITA' DI TEMPO

ANNO

SEMESTRE
(6 mesi; 1/2 anno)

QUADRIMESTRE
(4 mesi; 1/3 anno)

TRIMESTRE
(3 mesi; 1/4 anno)

BIMESTRE
(2 mesi; 1/6 anno)

MESE
(1/12 anno)

TASSI

TASSO ANNUO                                 anno= periodo di riferimento

TASSO SEMESTRALE                         2 semestri in un anno

TASSO QUADRIMESTRALE              3 quadrimestri in un anno

TASSO TRIMESTRALE                       4 trimestri in un anno

TASSO BIMESTRALE                         6 bimestri in un anno

TASSO MENSILE                                12 mesi in un anno
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A abbiamo imparato ad adeguare il tempo al tasso, mediante i passaggi 
tra i tempi

(2 mesi; 1/6 anno)

MESE
(1/12 anno)

BIENNIO
(2 anni)

TRIENNIO
(3 anni)

DECENNIO
(10 anni)

TASSO BIMESTRALE                         6 bimestri in un anno

TASSO MENSILE                                12 mesi in un anno

TASSO BIENNALE                              1/2 biennio in un anno

TASSO TRIENNALE                            1/3 triennio in un anno

TASSO DECENNALE                           1/10 decennio in un anno

PASSAGGI TRA I TEMPI

Ora ci chiediamo è possibile adeguare il tempo al tasso di interesse?

Due tassi riferiti ad unità temporali diverse si dicono equivalenti se 
nello stesso lasso di tempo producono nel processo di capitalizzazione 
lo stesso montante

Consideriamo un periodo di un anno

1 ANNO=
2 SEMESTRI=
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2 SEMESTRI=
3 QUADRIMESTRI=
4 TRIMESTRI=
6 BIMESTRI=
12 MESI

Quindi investendo con il tasso annuo per un anno, devo ottenere lo 
stesso montante che investendo per due semestri al tasso mensile, che 
investendo per tre quadrimestri al tasso quadrimestrale e così via.
Passiamo ora ai tre regimi.

REGIME SEMPLICE
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ESERCIZIO1
Trovare nel regime a interesse semplice i tassi annuo, mensile, trimestrale e quadrimestrale 
equivalenti al tasso semestrale del 7,2%

REGIME ANTICIPATO O A SCONTO COMMERCIALE

Seguendo un ragionamento analogo a quello seguito nel regime semplice
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ESERCIZIO 2
Calcola in regime di sconto commerciale i tassi di sconto quadrimestrali, mensili, biennali 
equivalenti al tasso annuo di sconto del 12%. Si calcoli successivamente il tasso di interesse 
equivalente su base trimestrale.

Ricordiamo inoltre la relazione con il tasso di interesse

REGIME COMPOSTO
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ESERCIZIO 3
Calcola in regime di capitalizzazione composta i tassi annuo, semestrale, trimestrale, 
bimestrale e mensile equivalenti al tasso quadrimestrale del 5%.

PARTICOLARITA' DEL REGIME COMPOSTO
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PARTICOLARITA' DEL REGIME COMPOSTO
IL TASSO ANNUO NOMINALE CONVERTIBILE K VOLTE IN UN ANNO

È un tasso nominale e quindi non effettivo. Esprime approssimativamente su base annuo 
il rendimento di un tasso effettivo riferito ad una certa unità temporale presente k volte 
in un anno.

ESEMPIO
Supponiamo che un certo investimento renda effettivamente su base trimestrale il 3%.
Quale rendimento ci aspetteremo di avere su base annua?

ESPRIME APPROSSIMATIVAMENTE SU BASE ANNUA IL 
RENDIMENTO DEL TASSO EFFETTIVO RIFERITO AL TRIMESTRE, CIOE' 
ALL'UNITA' DI TEMPO PRESENTE QUATTRO VOLTE IN UN ANNO
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ESERCIZIO 4
Calcola il tasso nominale convertibile trimestralmente equivalente al tasso bimestrale del 
3% in regime composto

ESERCIZIO 5
Calcola il tasso effettivo quadrimestrale equivalente al tasso nominale convertibile 
semestralmente del 10%
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ESERCIZIO 6 
Calcola il tasso annuo nominale convertibile mensilmente equivale al tasso nominale 
convertibile quadrimestralmente del 12%
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