
TRACCE DI MATEMATICA FINANZIARIA

1. Determinare  il  capitale  da  investire  tra  tre  mesi  per  ottenere,  nel  regime  dello  sconto 
commerciale, un montante di 2800 € tra tre anni e tre mesi sapendo che il tasso nominale di 
interesse pagabile tre volte l’anno è 7%; determinare il capitale da investire tra un anno al 
tasso annuo 6% nel regime dell’interesse composto per raddoppiare il montante tra tre anni e 
tre mesi.

2. Investendo tre anni fa 1000 € si ottengono oggi 1080 €; con lo stesso investimento di tre 
anni fa tra quattro anni si otterranno 1190 €. Sapendo che il tasso annuo da oggi a quattro 
anni è 2,5%, determinare il possibile guadagno su un investimento di 100 € derivante un 
eventuale arbitraggio.

3. Per ritirare oggi una somma di 30000 € sono stati investiti: cinque anni e quattro mesi fa 
5000 €, quattro anni e 9 mesi fa altri 5000 €, a partire da 3 anni e due mesi fa (compreso)  
quote trimestrali tutte dello stesso ammontare; tutti gli investimenti sono stati effettuati con 
tasso annuo 5%. A quanto ammontava ciascuna quota trimestrale?

4. Si ha oggi a disposizione una somma di € 12000; si disporrà tra due mesi di un’ulteriore 
somma di € 5000. Dal quinto mese compreso a partire da oggi si avrà la disponibilità di 
1300 € ogni quadrimestre. Investendo sempre appena disponibili tutte le somme in possesso, 
quando si potrà ritirare la somma di € 31602,1 se il tasso di valutazione annuo è 5%?

5. Per investimenti iniziati due anni fa e che termineranno il prossimo anno si è ottenuto un 
tasso annuo del 3,2%. Per un investimento di 1200 € effettuato oggi, si otterranno 1221 € tra 
un anno. Quanto vale il tasso istantaneo applicato due anni fa per investimenti in scadenza 
quest’anno in ipotesi di coerenza del mercato? Quanto è possibile guadagnare per ogni euro 
se il primo tasso indicato vale 3,22% invece di 3,2%? 

6. Un anno e 5 mesi fa è stato investito un capitale al tasso di interesse nominale pagabile tre 
volte l’anno 6,3% nel regime dello sconto commerciale, in modo da avere un montante di 
300 € tra due anni e 4 mesi. Si decide oggi di aggiungere un capitale dello stesso valore al 
tasso di interesse effettivo annuo del 2,5% per due anni e 4 mesi. Quale sarà il montante 
complessivo ritirato in tale data?

7. Tre anni e sei mesi fa sono stati investiti 1500 € per sette anni al tasso istantaneo di interesse 
3,2% nel regime dello sconto commerciale; oggi si vuole investire una nuova somma nel 
regime dell’interesse  composto al  tasso nominale pagabile  4  volte  l’anno 5% al  fine di 
raddoppiare il montante della precedente operazione. Quanto è necessario investire oggi?

8. Il tasso annuo per investimenti da oggi a 4 anni è il 3%, il tasso istantaneo da oggi a 7 anni è  
7%. Determinare, in ipotesi di mercato coerente, il tasso a termine annuo del periodo [4;7] e 
il guadagno su 150 € dovuto all’arbitraggio che si verrebbe a creare se tale tasso fosse di  
0,01 più alto.

9. Si ritira oggi una somma derivante da un investimento di 15000 € effettuato 4 anni e 5 mesi 
fa  al  tasso annuo 4%; la  si  reinveste  al  3% al  fine  di  ottenere,  a  partire  dal  53°  mese 
compreso da oggi un vitalizio di 100 € a bimestre al tasso annuo 3%. Potendo disporre di 
quote bimestrali costanti dal secondo mese compreso a partire da oggi, investibili al 3% 
annuo, di quanto dovrebbe essere ciascuna quota?

10. Tra sei anni e undici mesi si vuole ritirare una somma di 58000 €. A tale scopo vengono 



versate: oggi stesso una somma iniziale al tasso annuo 4,5%, tra quattro mesi, una somma di 
4000 € sempre al tasso 5% e, dal quinto mese compreso a partire da oggi, una serie di quote 
trimestrali di 1000 € ciascuna con tasso nominale di interesse pagabile 6 volte l’anno 6,6%. 
Quanto è necessario versare oggi?

11. Investendo 2000 € effettuato oggi si ritirerebbe un montante di 2050 €  tra tre anni e di 2100 
€ tra cinque anni. Sapendo che è possibile,  con un arbitraggio, guadagnare 3 € su 2000 
investiti dall’anno 3 all’anno 5, determinare il tasso istantaneo relativo al periodo che va 
dall’anno 3 all’anno 5.

12. 2200 € investiti cinque anni fa abbiamo nel regime dello sconto commerciale permetteranno 
di ritirare tra tre anni da oggi un montante con tasso di interesse semestrale 3,2%. Se oggi si 
decide che tra tre anni si vogliono ritirare 3400 €, determinare la somma da investire oggi in 
aggiunta, al tasso di sconto 3,4% nel regime dell’interesse composto.

13. Quale somma di denaro sarebbe necessario investire tra sette mesi per ottenere, nel regime 
dello  sconto  commerciale,  un  montante  di  5600  €  tra  due  anni  e  dieci  mesi  con  tasso 
nominale di interesse pagabile sei volte l’anno 5%? Quale somma bisognerebbe investire tra 
un anno e tre mesi al tasso annuo 5,6% nel regime dell’interesse composto per raddoppiare il 
montante tra due anni e dieci mesi. 

14. Oggi rientrano 2070 € per un investimento effettuato due anni fa; con lo stesso investimento 
di due anni fa tra quattro anni si otterranno 2150 €. Sapendo che il tasso annuo da oggi a 
quattro anni è 2,5%, determinare il possibile guadagno su un investimento di 100 € derivante 
un eventuale arbitraggio.

15. Cinque anni e due mesi fa sono stati investiti 3000 €, quattro anni e 9 mesi fa altri 3000 €. 
Per ritirare oggi una somma di 22000 €, si sono versate quote quadrimestrali tutte dello 
stesso ammontare a partire da 3 anni e due mesi fa (compreso); tutti gli investimenti sono 
stati effettuati con tasso annuo 5%. A quanto ammontava ciascuna quota quadrimestrale

16. Si dispone oggi di € 13000; si disporrà tra due mesi di un’ulteriore somma di € 4500. Dal 
quarto mese compreso a partire da oggi si avrà la disponibilità di 1300 € ogni trimestre. 
Investendo sempre appena disponibili tutte le somme in possesso, quando si potrà ritirare la 
somma di € 35474.3 se il tasso di valutazione annuo è 4,5%?

17. Per investimenti iniziati quattro anni fa e che termineranno il tra due anni si è ottenuto un 
tasso annuo del 3,3%. Per un investimento di 3200 € effettuato oggi, si otterranno 3221 € tra 
due  anni.  Quanto  vale  il  tasso  istantaneo  applicato  quattro  anni  fa  per  investimenti  in 
scadenza tra due anni in ipotesi di coerenza del mercato? Quanto è possibile guadagnare per 
ogni euro se il primo tasso indicato vale 3,32% invece di 3,3%? 

18. Un anno e 7 mesi fa è stato investito un capitale al tasso di interesse nominale pagabile 
quattro  volte  l’anno  5,3% nel  regime  dello  sconto  commerciale,  in  modo  da  avere  un 
montante di 1300 € tra due anni e 2 mesi. Si decide oggi di aggiungere un capitale dello 
stesso valore al tasso di interesse effettivo annuo del 2,5% per due anni e 2 mesi. Quale sarà 
il montante complessivo ritirato in tale data?

19. 3500 € sono stati investiti tre anni e due mesi fa per sette anni al tasso istantaneo di interesse 
3,6% nel regime dello sconto commerciale; oggi si vuole investire una nuova somma nel 
regime dell’interesse  composto al  tasso nominale pagabile  3  volte  l’anno 4% al  fine di 
triplicare il montante della precedente operazione. Quanto è necessario investire oggi?



20. Il tasso annuo per investimenti da oggi a 7 anni è il 3,2%, il tasso istantaneo da oggi a 10 
anni  è  4,6%.  Determinare,  in  ipotesi  di  mercato  coerente,  il  tasso  a  termine  annuo  del 
periodo [7;10] e il guadagno su 350 € dovuto all’arbitraggio che si verrebbe a creare se tale 
ultimo tasso fosse di 0,01 più basso.

21. Un investimento di 25000 € effettuato 4 anni e 5 mesi fa al tasso annuo 4,2% permette di 
ritirare oggi una certa somma; la si reinveste al 3,3% al fine di ottenere, a partire dal 55° 
mese compreso da oggi  un vitalizio  di  300 € a  bimestre  al  tasso annuo 3,3%. Potendo 
disporre di quote bimestrali costanti dal secondo mese compreso a partire da oggi, investibili 
al 3,3% annuo, di quanto dovrebbe essere ciascuna quota?

22. 3500 € sono stati investiti tre anni e due mesi fa per sette anni al tasso istantaneo di interesse 
3,6% nel regime dello sconto commerciale; oggi si vuole investire una nuova somma nel 
regime dell’interesse  composto al  tasso nominale pagabile  3  volte  l’anno 4% al  fine di 
triplicare il montante della precedente operazione. Quanto è necessario investire oggi?

23. Un prestito ottenuto oggi può essere rimborsato in unica rata di 32500 € tra 3 anni e 3 mesi 
nel regime dello sconto commerciale o in  2 rate di  16000 €,  la prima tra  18 mesi e la 
seconda tra 36 mesi nel regime dell’interesse semplice. Quale soluzione di pagamento è 
preferibile? Il tasso istantaneo è 4%.

24. Un investimento di 25000 € effettuato 4 anni e 5 mesi fa al tasso annuo 4,2% permette di 
ritirare oggi una certa somma; la si reinveste al 3,3% al fine di ottenere, a partire dal 55° 
mese compreso da oggi  un vitalizio  di  300 € a  bimestre  al  tasso annuo 3,3%. Potendo 
disporre di quote bimestrali costanti dal secondo mese compreso a partire da oggi, investibili 
al 3,3% annuo, di quanto dovrebbe essere ciascuna quota?

25. Un’operazione  finanziaria  nel  regime  dello  sconto  commerciale  prevede  un  fattore  di 
capitalizzazione  semestrale  1.04.  Calcolare  il  tasso  di  sconto  annuo  e  il  fattore  di 
anticipazione trimestrale.

26. Un prestito di 20.000 Euro viene ammortizzato con 30 rate (quota capitale + quota interesse) 
trimestrali costanti; sapendo che il tasso nominale di interesse pagabile quattro volte l’anno 
è 6%, calcolare il valore della quota interesse relativa alla 28a rata ed il valore della quota in 
conto capitale relativa alla 29a rata.

27. Un’ obbligazione decennale prevede valore di emissione 95, valore nominale 120, valore di 
rimborso 110 e cedole trimestrali al tasso cedolare 1%. Calcolare il dietimo di interesse a tre 
anni e quattro mesi dalla scadenza, sapendo che il tasso di interesse è 3% annuo.

28. Calcolare  il  valore  attuale  di  una  rendita  temporanea,  costante,  periodica,  immediata, 
anticipata che prevede 20 rate mensili di 100 Euro ciascuna. Calcolare il valore della rata di 
una  rendita  perpetua  quadrimestrale  che  ha  il  proprio  valore  attuale  coincidente  con  il 
montante della rendita precedente. Il tasso di interesse semestrale è 4%.

29. Considerati i due seguenti portafogli-titoli:

         A = {(0 ; 800),(1 ; 700),(2 ; 500), (4,5 ; 700),(6 ; 500)}                   
         B = {(0 ; 1000),(1,5 ; 600),(2 ; 400)(3 ; 1000)(5,5 ;400)}

con il tempo misurato in anni, determinarne i valori attuali al tasso di interesse annuo 3% e 
stabilire quale dei due valori attuali può subire le maggiori variazioni in caso di variazioni 



del tasso di interesse.

30. Un’operazione  finanziaria  nel  regime  dello  sconto  commerciale  prevede  un  tasso  di 
interesse  semestrale  del  4%.  Calcolare  il  tasso  di  sconto  trimestrale  e  il  fattore  di 
capitalizzazione annuo.

31. Un prestito di 30.000 Euro viene ammortizzato con 50 rate bimestrali costanti; sapendo che 
il tasso nominale di interesse pagabile tre volte l’anno è 6%, calcolare il valore della quota 
interesse relativa alla 47a rata ed il valore della quota in conto capitale relativa alla 48a rata.

32. Un’ obbligazione  decennale  prevede  un’emissione  con  valore  nominale  100,  valore  di 
emissione 95, valore di rimborso 120 e cedole semestrali al tasso cedolare 4%. Calcolare il 
dietimo di interesse a due anni e due mesi dalla scadenza, sapendo che il tasso di interesse è 
10% annuo.

33. Calcolare  il  valore  a  due  anni  dall’inizio  del  primo periodo di  una  rendita  temporanea, 
costante, periodica, immediata, anticipata che prevede 20 rate mensili. Il tasso di interesse 
semestrale è 4%. 

34. Considerati i due seguenti portafogli-titoli:

         A = {(0;1000),(1;700),(2;500)(4;700),(6;1000)}                   
         B = {(0;1200),(1,5;800),(2;600)(3;1000)(5,5;600)}

con il tempo misurato in anni, determinarne i valori attuali al tasso di interesse annuo 6% e 
stabilire quale dei due valori attuali può subire le maggiori variazioni in caso di variazioni 
del tasso di interesse.

35. Una  somma  di  denaro  sarà  disponibile  tra  quattro  mesi;  la  si  ritira  adesso  
ricevendo 2000 € dopo aver  applicato  uno sconto  di  100 €.  Ipotizzando di  trovarsi  nel 
regime  dell'interesse  semplice,  quanto  vale  il  fattore  di  anticipazione  annuo  relativo 
all'operazione?

36. Una rendita prevede 14 rate trimestrali posticipate immediate, di cui le prime 10 di 100 € 
ciascuna e le altre di 50 € ognuna; sapendo che il tasso nominale di interesse  pagabile  4 
volte l'anno è 4%, calcolare il montante dopo tre anni e sei mesi dall'inizio del primo 
periodo nell'ipotesi che tutte le rate vengano impiegate allo stesso tasso.

37. Confrontare con il criterio del TIR le seguenti operazioni finanziarie: 

A={(0;+500),(1;0),(2;-600)} B={(0;+400),(1;-200),(2;-300)}

38. Un piano di ammortamento relativo ad un debito di 8000 € è rimborsato in 20 anni  ad 
annualità costanti al tasso di interesse 7% annuo. Determinare i valori delle  quote di 
usufrutto e di nuda proprietà relative agli ultimi 2 anni.

39. Un obbligazione emessa con valore nominale 100 €, prevede 12 cedole annue con tasso 
cedolare 3% annuo e un valore di rimborso di 120 €. Calcolare il dietimo di interesse a due 
anni e cinque mesi dalla scadenza.



40. Un’operazione  finanziaria  nel  regime  dello  sconto  commerciale  prevede  un  tasso  di 
interesse  semestrale  del  4%.  Calcolare  il  tasso  di  sconto  trimestrale  e  il  fattore  di 
capitalizzazione annuo.

41. Un prestito di 30.000 Euro viene ammortizzato con 50 rate bimestrali costanti; sapendo che 
il tasso nominale di interesse pagabile tre volte l’anno è 6%, calcolare il valore della quota 
interesse relativa alla 47a rata ed il valore della quota in conto capitale relativa alla 48a rata.

42. Un’ obbligazione  decennale  prevede  un’emissione  con  valore  nominale  100,  valore  di 
emissione 95, valore di rimborso 120 e cedole semestrali al tasso cedolare 4%. Calcolare il 
dietimo di interesse a due anni e due mesi dalla scadenza, sapendo che il tasso di interesse è 
10% annuo.

43. Calcolare  il  valore  a  due  anni  dall’inizio  del  primo periodo di  una  rendita  temporanea, 
costante, periodica, immediata, anticipata che prevede 20 rate mensili. Il tasso di interesse 
semestrale è 4%. 

44. Considerati i due seguenti portafogli-titoli:

         A = {(0;1000),(1;700),(2;500)(4;700),(6;1000)}                   
         B = {(0;1200),(1,5;800),(2;600)(3;1000)(5,5;600)}
con il tempo misurato in anni, determinarne i valori attuali al tasso di interesse annuo 6% e 
stabilire quale dei due valori attuali può subire le maggiori variazioni in caso di variazioni 
del tasso di interesse

45. Una  somma  di  denaro  sarà  disponibile  tra  quattro  mesi;  la  si  ritira  adesso  
ricevendo 2000 € dopo aver  applicato  uno sconto  di  100 €.  Ipotizzando di  trovarsi  nel 
regime  dell'interesse  semplice,  quanto  vale  il  fattore  di  anticipazione  annuo  relativo 
all'operazione?

46. Una rendita prevede 14 rate trimestrali posticipate immediate, di cui le prime 10 di 100 € 
ciascuna e le altre di 50 € ognuna; sapendo che il tasso nominale di interesse  pagabile  4 
volte l'anno è 4%, calcolare il montante dopo tre anni e sei mesi dall'inizio del primo 
periodo nell'ipotesi che tutte le rate vengano impiegate allo stesso tasso.

47. Confrontare con il criterio del TIR le seguenti operazioni finanziarie:

A={(0;+500),(1;0),(2;-600)} B={(0;+400),(1;-200),(2;-300)}

48. Un  piano  di  ammortamento  relativo  ad  un  debito  di  8000  è  rimborsato  in  20  anni  ad 
annualità costanti al tasso di interesse 7% annuo. Determinare i valori delle  quote di 
usufrutto e di nuda proprietà relative agli ultimi 2 anni.

49. Un obbligazione emessa con valore nominale 100 €, prevede 12 cedole annue con tasso 
cedolare 3% annuo e un valore di rimborso di 120 C. Calcolare il dietimo di interesse a due 
anni e cinque mesi dalla scadenza.


