
CENNI DI MATEMATICA FINANZIARIA

Concetto di MATEMATICA FINANZIARIA

ATTUALIZZAZIONE E CAPITALIZZAZIONE

OPERAZIONI FINANZIARIE: INVESTIMENTO E FINANZIAMENTO

RENDITE

TIPI PARTICOLARI DI RENDITE:
Rendite periodiche a rata costate:    TEMPORANEE E PERPETUE

MATEMATICA FINANZIARIA
È quella branchia della matematica che  si occupa dello studio dei criteri di 
valutazione  delle OPERAZIONI FINZIARIE, ovvero di quelle operazioni che 
comportano uno scambio tra somme di denaro ad istanti temporali diversi

Investimenti
Sono operazioni finanziarie che comportano una privazione di una certa 
somma di denaro oggi per avere 
La possibilità di guadagnare una somma maggiore ad una data futura

ESEMPIO
Giorgio investe oggi la cifra di 8.500 euro per poter comprare fra tre anni una 
macchina di 10.000 euro

Finanziamenti
Sono operazioni finanziarie che comportano un accredito iniziale di una certa 
somma di denaro, con l'onere di doverla restituire in futuro attraverso uno o 
piu versamenti (RATE), che comprendono oltre che le QUOTE CAPITALI, anche 
gli INTERESSI (oneri finanziari)

ESEMPIO
Marco riceve un prestito dalla banca di 10.000 per comperare il mobilio della cucina.
Caso A) dopo tre anni restituisce alla banca 12.000 euro
Caso B) versa 3 rate da 3.900 euro all'anni per tre anni

Cenni di matematica finanziaria
martedì 18 giugno 2019 20.36
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CAPITALIZZAZIONE E ATTUALIZZAZIONE

CAPITALIZZAZIONE
È un'operazione nella quale un soggetto economico si priva di una disponibilità di 
capitale oggi nella prospettiva di averne una superiore in futuro.

Giorgio investe oggi la cifra di 8.500 euro per poter comprare fra tre anni una 
macchina di 10.000 euro

ATTUALIZZAZIONE
È un'operazione nella quale un soggetto economico, pur di entrare 
anticipatamente in possesso di una somma disponibile ad una scadenza futura, 
rinuncia ad una parte di essa

ESEMPIO
L'azienda "Fior di Latte" vanta nei confronti "Mozzarella di bufala" un credito di 
10.000 euro scadente tra due anni. Si accorda con un cliente per una estinzione 
anticipata di 8.800 euro, concedendo dunque uno sconto pari a 1.200 euro

REGIME COMPOSTO

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
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CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
Nella capitalizzazione composta, sicuramente la più utilizzate nelle partiche di 
investimento, gli interessi maturati al termine di ciascun periodo, sono a loro 
volta capitalizzati nei periodi successivi

ESeMPIO

Mario investe 5.000 euro al taso di interesse annuo del 7%. Calcola il montante 
ritirato dopo tre anni.

ESEMPIO DI ATTUALIZZAZIONE (VALORE ATTUALE)

Calcola il valore attuale, in regime di capitalizzazione composta, di 9.500 euro 
scadenti tra 5 anni al tasso del 4%

ESERCIZI SU CAPITALIZZAZIONE E 
ATTULIZZAZIONE

ESERCIZIO 1
Marco versa su un conto corrente 2.000 tra due anni, 3.000 tra tre anni e 4.000 
tra cinque anni. 
Calcola in regime di cap. composta al tasso del 5%

A)  il VALORE ATTUALE oggi
B) il MONTANTE disponibile tra 6 anni
C) il valore i tutta l'Operazione al tempo 3
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ESERCIZIO2
Ripetere l'esercizio precedente nel caso in cui il tasso di interesse utilizzato sia del 7%
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ESERCIZIO3
L'impresa "Voglio guadagnare SPA", investe oggi 12.000 euro per la realizzazione 
di un progetto di cui sI prevedono i seguenti flussi di cassa futuri
3.000 nell'anno1
5.000 nell'anno 2
4.000 nell'anno 3
2.000 nell'anno 4

Valutare la convenienza dell'iniziativa valutandola:
Caso A) al tasso del 5%
Caso B) al tasso del 10%

TASSO DI INTERESSE AL QUALE SI ANNULLA IL VAN
CIOè QUEL TASSO DI INTERESSE CHE RENDE INDIFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

SE tasso di valutazione (i)> TIR  ==> RIFIUTO L'INVESTIMENTO (VAN negativo)
SE tasso di valutazione (i)< TIR ==> ACCETTO L'INEVSTIMENTO (VAN positivo)

RENDITE
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RENDITE
Si definisce RENDITA una operazione finanziaria con importi tutti dello STESSO 
SEGNO. Questi importi li chiamiamo RATE.

ESERCIZIO 1
Mario versa sul so conto 2.000 euro per i primi due anni, 3.000 euro il terzo , e 6.500 euro dopo 
cinque anni. Calcola il valore attuale e il montante di questa rendita.

RENDITE PARTICOLARI

Rendite

PERIODICHE: con versamenti fatti ad intervalli di tempo regolari

RATA COSTANTE: rate tutte di pari importo

IMMEDIATE: partono da subito

POSTICIPATE: la rata viene pagata alla fine del periodo di 
competenza (esempio pagamento dell'affitto a fine mese)

TEMPORANEE: con un numero limitato di rate (n rate)
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Moltiplicando per questo fattore (questa frazione), 
Riusciamo a calcolare il VALORE della rendita 
AD UN TEMPO PRECEDENTE AL VERSAMENTO 
DELLA PRIMA RATA

ESEMPIO

Andrea versa ogni anno, alla fine dell'anno la cifra di 2.000 euro su un fondo che 
rende il 5% per 5 anni 
Calcola:
A) il valore attuale della rendita
B) il montante della rendita

MONTANTE

Moltiplicando per questo fattore (questa frazione), 
Riusciamo a calcolare il VALORE della rendita 
AL TEMPO DEL  VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA

Esercizi  riepilogativi su rendite
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Esercizi  riepilogativi su rendite

Andrea versa su un fondo che remunera il 6% annuo 15 rate annue posticipate

Le prime cinque di importo pari 6.250 euro
Le successive sette di importo pari 3.500 euro 
Le ultime tre di importo pari a 3.000 euro

Calcola il VALORE ATTUALE  e il MONTANTE della rendita
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ESERCIZIO2

Nicola deposita su un fondo 10 rate annue da 2.000 euro, di cui la prima tra 3 anni.
Sapendo che il fondo rende il 5% per i primi 6 anni, e il 4% per il restante periodo calcola:

A) il VALORE ATTUALE
B) il MONTANTE un anno dopo l'ultimo versamento
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RENDITE PERPETUE
Sono rendite che hanno infinite rate

PERIODICHE: con versamenti fatti ad intervalli di tempo regolari

RATA COSTANTE: rate tutte di pari importo

IMMEDIATE: partono da subito

POSTICIPATE: la rata viene pagata alla fine del periodo di 
competenza (esempio pagamento dell'affitto a fine mese)

Non ha senso parlare di montante1)
Per calcolare il Valore attuale devo fare INIFINITI CALCOLI2)

NOTA BENE!!!
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NOTA BENE!
Dividere la rata per il tasso di interesse 
mi fa calcolare il valore della rendita 
UN PERIODO PRIMA IL PAGAMENTO 
DELLA PRIMA RATA!!!

ESEMPIO
Il terreno di Tiziano rende ogni anno un reddito di 3.200 euro (posticipati)
Dire se al tasso di rendimento del 9% Tiziano dovrebbe vendere il proprio campo 
per la cifra di 30.500 euro

Valore del terreno oggi!

NON è CONVENIENTE VENDERE IL TERRENO A 30.500 EURO, PERCHE VERREBE 
SVALUTATO RISPETTO AL SUO VALORE ATTUALE DI 35.556 EURO!

Aurora cede a Bruno una rendita perpetua di 2.000 euro all'anno valutata con il 
tasso di interesse del 6%, di cui la prima rata scade tra 7 anni. In cambio riceve da 
Bruno una rendita di 5 anni, valutata al tasso del 4%, prima rata scadente tra un 
anno.
Determina l'importo della seconda rendita.

ESERCIZIO2
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PROGRESSIONI (accenni)

Si definisce una progressione un susseguirsi di valori, che seguono una regola 
matematica ben precisa

PROGRESSIONE ARITMETICA
Nella progressione aritmetica il termine successivo è ottenuto da quello 
precedente sommando una valore fisso
Questo valore fisso si chiama RAGIONE  della progressione
Il primo termine della progressione lo chiamiamo BASE

PROGRESSIONE ARITMETICA CON

BASE "X"

RAGIONE "a"

PROGRESSIONE GEOMETRICA
Nella progressione geometrica il termine successivo è ottenuto da quello 
precedente moltiplicando un valore fisso
Questo valore fisso si chiama RAGIONE  della progressione
Il primo termine della progressione lo chiamiamo BASE
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TASSO DI CRESCITA
(grow rate in inglese)

ESEMPIO
Il prezzo delle scarpe NIKE AIR cresce del 3% ogni anno

In generale se definiamo che una certa quantità cresce ogni anno di un certo tasso di 
crescita g
Siamo di fronte ad una progressione geometrica con ragione 1+g
Ad esempio potremmo pensare ad una rendita di Rata iniziale (base) R, con tasso di 
crescita delle future rate g

RENDITA CON RATA IN PROGRESSIONE GEOMETRICA di ragione 1+g
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PORTO TUTTA LA RENDITA AL TEMPO 
CHE PRECEDE IL PAGAMENTO DELLA 
PRIMA RATA

ESERCIZIO
Carlo riceve da Michele 5 pagamenti annuali, il primo dei quali, scadente tra un anno.
Si prevede che i pagamenti subiranno un aumento annuo del 4%.
A) Calcola al tasso annuo del 10% il valore attuale.
B) Quale sarebbe il valore attuale se i versamenti fossero perpetui?
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