
I REGIMI FINANZIARI

Per regimi finanziari intendiamo un insieme di regole particolari, 
esprimibili con formule, che caratterizzano processi di capitalizzazione e 
di attualizzazione

I regimi che studieremo sono 

REGIME SEMPLICE  

REGIME COMPOSTO 

REGIME ANTICIPATO 

Ogni regime che noi vedremo ha 

CAPITALIZZAZIONE

ATTUALIZZAZIONE

REGIME SEMPLICE

1R.1 - Regime semplice
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REGIME SEMPLICE

CAPITALIZZAZIONE

Nel processo di Capitalizzazione a interesse semplice, chiamato anche 
capitalizzazione lineare
Gli interessi crescono in modo direttamente proporzionale a tre fattori
Capitale =C
Tasso di interesse= i
Tempo impiegato= t

Dunque possiamo allora calcolare anche in montante in funzione del 
tasso del capitale e del tempo

NOTA MOLTO IMPORTANTE

IMPORTANTISSIMA!!!

Il tasso di interesse deve essere sempre 
coordinato con l'unità di tempo !!!!

UNITA' DI TEMPO

ANNO

SEMESTRE
(6 mesi; 1/2 anno)

QUADRIMESTRE
(4 mesi; 1/3 anno)

TRIMESTRE
(3 mesi; 1/4 anno)

TASSO DI INTERESSE

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
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(4 mesi; 1/3 anno)

TRIMESTRE
(3 mesi; 1/4 anno)

BIMESTRE
(2 mesi; 1/6 anno)

MESE
(1/12 anno)

BIENNIO
(2 anni)

TRIENNIO
(3 anni)

DECENNIO
(10 anni)

TASSO TRIMESTRALE                       4 trimestri in un anno

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

ESERCZIO 1

PASSAGGI TRA I TEMPI
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Calcola il montante dei seguenti capitale investiti alle seguenti condizioni IN REGIME SEMPLICE

1.000 euro impiegati per 3 anni al tasso annuo del 12%A)
1.350 euro impiegati per 2 anni e 8 mesi al tasso quadrimestrale del 3%B)
2.800 euro impiegati per 4 anni e 7 mesi al tasso trimestrale del 2,25%C)
5.000 euro impiegati per 5 anni 4 mesi e 18 giorni al tasso mensile dello 0,874%D)

1.000 euro impiegati per 3 anni al tasso annuo del 12%

1.350 euro impiegati per 2 anni e 8 mesi al tasso quadrimestrale del 3%

2.800 euro impiegati per 4 anni e 7 mesi al tasso trimestrale del 2,25%

5.000 euro impiegati per 5 anni 4 mesi e 18 giorni al tasso mensile dello 
0,874%
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5.000 euro impiegati per 5 anni 4 mesi e 18 giorni al tasso mensile dello 
0,874%

CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE
FORMULE E GRAFICI

FORMULE INVERSE

GRAFICI
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FATTORE DI MONTANTE

ESERCIZIO 1

Determina il capitale che Marco deve impiegare per produrre in 5 anni 
e 8 mesi un interesse semplice pari a 380 euro al tasso annuo del 9,5%
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ESERCIZIO 2

Determina in quanto tempo un capitale di 7.825 euro investito in 
regime a interesse semplice determina un montante di 12.000 euro al 
tasso trimestrale del 4%

ESERCIZIO3

Determina il tasso di interesse semestrale in regime di c.s. per cui 
investendo 12.000 euro trovo un montante di 14.000 in 3 anni  e 9 mesi

RICORDA!
Se usi il tasso trimestrale, calcolerai il tempo in trimestri!!!

12

12
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ì

REGIME SEMPLICE

ATTUALIZZAZIONE

Dalla formula della capitalizzazione

FATTORE DI ATTUALIZZAZIONE

SCONTO RAZIONALE
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ESERCIZIO 4
Calcola il capitale che deve essere versato per ottenere un montante di 15.000 
in 4 anni e 130 giorni  al tasso annuo del 7% nel regime semplice.
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