
Vi sono stati forniti i seguenti dati sui titoli azionari e  sull’attività priva di rischio. 

a) Calcolate i valori mancanti (mostrando, ove necessario, i calcoli) e completate la tabella. 

    ite se le azioni delle società  lfa   a  a e  a  da sono prezzate corre a ente dal 
 ercato e dove si posizionano rispe o alla    .  o vate la risposta. 

          vete a disposizione €100.000 e prendete a prestito altri €20.000 al tasso privo di rischio.  
         ecidete di investire la so  a di €120.000 nel portafoglio di  ercato. 

       c   eter inate rendi ento atteso e rischio co plessivo (σ  del portafoglio da voi detenuti
       (Portafoglio A). 

        Ipotizzate ora di voler investire i €120.000 di cui disponete (dopo aver preso €20.000 a   
        prestito, come al punto precedente) nel titolo Alfa. 

d)  eter inate rendi ento atteso e rischio co plessivo (σ  del nuovo portafoglio (Portafoglio B . 
e    preferi ile detenere il portafoglio   o il portafoglio B   o vate la risposta. 

a) Calcolate i valori mancanti (mostrando, ove necessario, i calcoli) e completate 
la tabella. 
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    ite se le azioni delle società  lfa   a  a e  a  da sono prezzate corre a ente dal 
 ercato e dove si posizionano rispe o alla    .  o vate la risposta. 

Titolo sopravvalutato, si trova sotto la SML
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Titolo prezzato correttamente, si trova sulla SML

 vete a disposizione €100.000 e prendete a prestito altri €20.000 al tasso privo di rischio.  
         ecidete di investire la so  a di €120.000 nel portafoglio di  ercato. 

       c   eter inate rendi ento atteso e rischio co plessivo (σ  del portafoglio da voi detenuti
       (Portafoglio A). 

Ipotizzate ora di voler investire i €120.000 di cui disponete (dopo aver preso €20.000 a   
        prestito, come al punto precedente) nel titolo Alfa. 

d)  eter inate rendi ento atteso e rischio co plessivo (σ  del nuovo portafoglio (Portafoglio B . 
e    preferi ile detenere il portafoglio   o il portafoglio B   o vate la risposta. 
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Si preferisce investire nel mercato e nel titolo privo di rischio in quanto a parità di 
rendimento si corre un rischio minore.

DOMANDA 
                                                                                                    
                                                                                     
                                                      

a) Tracciate su un grafico la Capital Market Line. 

b) Calcolate rendimento atteso (Rx) e scarto quadratico medio (sigmaX) di un portafoglio X, 
composto al 20% dal titolo risk-free e per la parte restante dal portafoglio di mercato. 

                                                                                            
        
scarto quadratico medio dei rendimenti (sigmaY) pari al 21%. 

c) Dove si collocano i portafogli X e Y rispetto alla CML? Motivate analiticamente la vostra 
risposta. 

                                                                                      
                                                                                      
           

Ipotizzate che i portafogli X e Y siano prezzati correttamente dal mercato. 
e) Tracciate su un grafico la Security Market Line e posizionate i portafogli sul grafico. 
f) Calcolate i Beta dei portafogli X e Y. 

                                                                                                    
                                                                                     
                                                      

a) Tracciate su un grafico la Capital Market Line. 
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b) Calcolate rendimento atteso (Rx) e scarto quadratico medio (sigmaX) di un portafoglio 
X, composto al 20% dal titolo risk-free e per la parte restante dal portafoglio di mercato. 

                                                                                            
        
scarto quadratico medio dei rendimenti (sigmaY) pari al 21%. 

c) Dove si collocano i portafogli X e Y rispetto alla CML? 

                                                                                      
                                                                                      
           

A parità di rendimento si predilige correre un rischio minore.
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A priori non possiamo dire sulla preferenza tra il titolo di mercato e il titolo x.
Infatti entrambi si trovano sulla CML.
La preferenza dipende dalla propensione al rischio e dalla curva di indifferenza dell'investitore.

Ipotizzate che i portafogli X e Y siano prezzati correttamente dal mercato. 
e) Tracciate su un grafico la Security Market Line e posizionate i portafogli sul grafico. 
f) Calcolate i Beta dei portafogli X e Y. 
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