
VALORE ATTUALE ATTUARIALE

Il valore attuale attuariale è il valore attuale di importi monetari legati ad eventi incerti

ESEMPIO
Marco deve investire in progetto di un'azienda e ci sono tre possibili scenari di remunerazione.
C'è il 30 % di probabilità che l'azienda gli dia 1.000 euro all'anno per un periodo di 5 anni a partire tra tre 
anni, il 20% di probabilità che tra cinque anni gli dia un dividendo unico di 3.000 euro e una probabilità 
del 50% che il progetto fallisca. Calcola la cifra che marco dovrebbe investire nel progetto al tasso del 
15% annuo.
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POLIZZA ASSICURATIVA CASO VITA ELEMENTARE

È un contratto in cui il contraente, una testa di x anni, versa ad una compagnia assicuratrice un premio 
unico U, per ricevere, se sarà ancora in vita tra n anni, un capitale S

Probabilità che la testa di x anni sia 
ancora vivo tra n anni

Il premio unico puro U è il valore attuale attuariale del capitale 
garantito a scadenza S

Fattore
Attuale 
Attuariale
Caso vita

Attualizza il numero di vivi della 
popolazione di x anni, all'anno in 
cui sono nati
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Attualizza il numero di vivi della 
popolazione di x anni, all'anno in 
cui sono nati

Dove posso trovare Dx?
Sulle tavole di mortalità!!!
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ESERCIZIO

Usa la funzione di vita  lx=110.000-1.000x al tasso del 6%A)
Usa le tavole associate al tasso del 5%B)

Calcola il premio unico puro che una testa di 28 anni deve versare ad una compagnia di 
assicurazioni per garantisti un capitale di 60.000 euro all'età di 65 anni se sarà ancora in vita.
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