
DOMANDA (2) 
                                                                                                               
                                                                                          
                                                                                                
                                                                                                     
                                        

a) determinate il prezzo odierno dello ZCB; 
b) determinate il rendimento alla scadenza (yield to return)                           B    ; 
c) come spiegate che titoli aventi stessa durata abbiano rendimenti alla scadenza diversi 
(ipotizzando mercati efficienti e quindi prezzi corrispondenti al valore di equilibrio)? 
d) Il giorno 1.02.2007, trascorso un anno, la BCE (Banca Centrale europea) annuncia un aumento 
del tasso di mercato. A seguito di tale incremento, i rendimenti alla scadenza di 
                                  %  D                                                    
e) D                                                                                              
in data 1.02.2006 e decide di rivenderli dopo un anno. 

a) determinate il prezzo odierno dello ZCB; 

                                                                                                      
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                            
                                                                    

PREZZO ZCB

b) determinate il rendimento alla scadenza (yield to return) odierno 

2-OBBLIGAZIONI02-Uniroma
martedì 29 dicembre 2020 19:15

   FINANZA CATT-RO-MI-BG Pagina 1    



b) determinate il rendimento alla scadenza (yield to return) odierno 
    ’                  

Excel-

Calcolatrice elettronica-

Metodo delle tangenti di newton-

Interpolazione lineare-

Usando:

Si giunge a calcolare il TIR dell'operazione pari all'8%.

c) come spiegate che titoli aventi stessa durata abbiano rendimenti alla 
scadenza diversi 
(ipotizzando mercati efficienti e quindi prezzi corrispondenti al valore di 
equilibrio)?

La differenza tra i rendimenti è data dal diverso rischio di default dei due 
titoli.
Ad un rischio maggiore corrisponde un tasso di rendimento maggiore.
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d) Il giorno 1.02.2007, trascorso un anno, la BCE (Banca Centrale europea) annuncia un 
aumento del tasso di mercato. A seguito di tale incremento, i rendimenti alla scadenza di 
                              ’      D                                                    
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DOMANDA 2

100A)
105,66B)
98,15C)
101,25D)
107,43E)

L'impresa A ha emesso un anno fa alla pari un'obbligazione con valore nominale pari a 100, 
rimborsabile dopo 4 anni e con cedole (fisse) pari al 5% annuo. Oggi il tasso di mercato è 
diminuito al 3%. Il prezzo odierno dell'obbligazione è:

100A)
105,66B)
98,15C)
101,25D)
107,43E)

UNICAT

Cattolica gennaio 2021

La società H ha emesso ieri alla pari un'obbligazione a tasso fisso (TF) pari al 3% e 
un'obbligazione decennale a tasso variabile, pari all'Euribor annuale. Oggi il tasso di mercato è 
sceso sale 3% di ieri al 2,5%, per effetto dell'annuncio (del tutto inaspettato) della riduzione dei 

   FINANZA CATT-RO-MI-BG Pagina 4    



sceso sale 3% di ieri al 2,5%, per effetto dell'annuncio (del tutto inaspettato) della riduzione dei 
tassi da parte della BCE. Quel è l'effetto di tale modifica sul valore nominale (VN) delle due 
obbligazioni?

Il VN delle due obbligazioni saleA)
Il VN delle due obbligazioni scendeB)
Il VN dell'obbligazione a TF scendeC)
Il VN delle due obbligazioni rimane invariatoD)
Il VN delle due obbligazioni scende.E)

Vediamo che cosa accade nella pratica

Obbligazione a TF

Tassi al 3%

Abbassamento dei tassi al 2,5%

Obbligazioni a TV
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