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1
Matematica finanziaria:
capitalizzazione semplice

Introduzione

capitolo 1

La matematica finanziaria e le operazioni finanziarie
La matematica finanziaria si occupa dello studio delle operazioni finanziarie.
In generale si definisce operazione finanziaria qualunque operazione che dia origine allo
scambio tra prestazioni, cioè tra somme di denaro, o capitali, riferite a epoche diverse. Cosı̀,
per esempio, operazione finanziaria è quella che prevede lo scambio di E 5000 al 5/4/2000 con
E 5898 al 10/10/2002, cioè un’operazione in cui si sommano gli interessi maturati sul capitale
e il capitale stesso.
Operazioni finanziarie in senso stretto sono, infatti, quelle connesse a tipiche operazioni di credito, come per esempio le operazioni di mutuo, le operazioni di sconto, le operazioni di deposito
c/c, di deposito a risparmio ecc.
Rientrano nelle operazioni finanziarie anche tutte le altre operazioni che, pur non essendo connesse al credito in senso stretto, tuttavia realizzano uno scambio fra prestazioni riferite a epoche diverse. Sono tali, per esempio, l’acquisto di un terreno che viene successivamente rivenduto, l’acquisto di un’obbligazione che fornisce un reddito periodico e un ricavo all’atto del rimborso, l’acquisto di una partita di merce che viene successivamente rivenduta, l’acquisto di un
bene strumentale in leasing.
In ogni caso, per qualsiasi operazione finanziaria, il problema che sorge è fondamentalmente
quello relativo alla determinazione della redditività (onerosità) dell’operazione stessa.
Questo significa che, considerando per esempio l’acquisto o la vendita o il reddito derivante da
una casa o da un terreno, non è il bene in sé che interessa, bensı̀ il suo valore monetario all’epoca dell’operazione.
1

teoteoria
teoria
ria

Introduzione
Nozioni fondamentali
Capitalizzazione semplice

Le operazioni finanziarie possono essere semplici o complesse.
Operazioni finanziarie semplici sono quelle che danno origine allo scambio fra due sole prestazioni.
Per esempio, un’operazione finanziaria semplice è quella che prevede lo scambio fra la somma
C oggi (tempo 0) e la somma M, generalmente maggiore di C, al tempo t, successivo a oggi.
Oppure è un’operazione finanziaria semplice quella che prevede il rimborso di un prestito A
a una scadenza convenuta.
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capitolo 1 teoria
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Operazioni finanziarie complesse sono quelle che danno origine allo scambio tra più prestazioni.
Per esempio, un’operazione finanziaria complessa è quella che prevede lo scambio fra le somme R1 al tempo t1 , R2 al tempo t2 , R3 al tempo t3 e la somma S al tempo t, successivo, precedente o intermedio agli altri.
È un’operazione finanziaria complessa anche quella che prevede al tempo t il ritiro da una banca di un montante M formato da più versamenti successivi C1 ; C2 ; ::::Cn .
2 Significato e rappresentazione di un’operazione finanziaria
È opportuno porre in evidenza il significato economico che può essere attribuito alle prestazioni che caratterizzano una certa operazione finanziaria. In generale, alcune prestazioni si pongono come pagamenti (costi), mentre altre prestazioni si pongono come incassi (ricavi). Poiché
un’operazione finanziaria realizza sempre uno scambio, in essa intervengono due parti, cioè due
persone, che possiamo, per semplicità, chiamare A e B. Allora, se A presta oggi una somma C a
B, e riceve in cambio la somma M al tempo t, per A la somma C rappresenta un costo, quindi
attribuiamo a C il segno negativo, mentre M rappresenta un incasso, quindi attribuiamo a M il
segno positivo.
Possiamo rappresentare in modo schematico tali operazioni finanziarie ricorrendo a un asse dei
tempi.
Ragionando nei confronti di A l’operazione viene rappresentata come mostra il diagramma della figura seguente:
0

t

–C

+M

Naturalmente, ragionando nei confronti di B, la rappresentazione schematica dell’operazione
considerata viene effettuata come mostra il diagramma seguente:
0

t

+C

–M

Tutte le operazioni finanziarie, anche quelle complesse, possono essere rappresentate ricorrendo all’asse dei tempi. Per esempio, se consideriamo l’operazione finanziaria complessa cosı̀ definita:
9
R1 al tempo t1 >
=
R2 al tempo t2 costi dell’operazione
>
;
R3 al tempo t3
S al tempo t5

ricavo dell’operazione

la relativa rappresentazione sull’asse dei tempi sarà la seguente
0

2

t1

t2

t3

– R1

– R2

– R3

t4

t5
+S

L’uso della rappresentazione schematica delle operazioni finanziarie è particolarmente utile
nella risoluzione di alcuni problemi.
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Nozioni fondamentali
3

Definizioni

Definizione Il contratto di prestito o di mutuo è quell’operazione finanziaria che si determina ogni qual volta persone o imprese, avendo bisogno di denaro, trovano qualcuno disposto a prestare loro, per un certo periodo di tempo, quella somma.

M ¼CþI

Capitalizzazione semplice
4

capitolo 1

Il montante è l’importo che il debitore restituisce al creditore al termine dell’operazione.
Quando si stipula un contratto di prestito si stabilisce, oltre al capitale C e alla durata t del prestito, l’interesse che il debitore corrisponde per ogni unità di capitale e per ogni unità di tempo.
Per determinare l’interesse I si usa il tasso d’interesse i, che corrisponde all’interesse per
ogni unità di capitale e per ogni unità di tempo.
Per esempio, al tasso i ¼ 5% annuo corrisponde, in un anno, un interesse di E 0,05 per ogni
euro prestato.
Si possono utilizzare anche tassi d’interesse riferiti ad altre unità di tempo, come tassi semestrali, trimestrali ecc. o biennali, triennali ecc.
In seguito ci riferiremo a tassi annui, salvo diversa indicazione.
I procedimenti per il calcolo del montante costituiscono i regimi d’interesse e i più importanti
sono:
 il regime dell’interesse semplice;
 il regime dell’interesse composto.

teoteoria
teoria
ria

I soggetti dei contratti sono il mutuante o creditore, che dà in prestito il denaro, e il mutuatario o debitore, che riceve in prestito il denaro.
Definizione Si definisce capitale C la somma prestata e si definisce interesse I il compenso che il mutuante richiede per l’operazione di prestito.
È detto montante M la somma del capitale e dell’interesse, quindi per definizione si ha:

Montante a interesse semplice

Si parla di prestito a interesse semplice quando l’interesse è proporzionale al capitale e
al tempo.
Posto i il tasso annuo unitario, t il tempo d’impiego, l’interesse semplice ha come formula:
I ¼Cit

(1)

Questa formula vale anche quando il tasso non è annuo; in questo caso è necessario esprimere t
nella stessa unità di tempo cui è riferito il tasso; per esempio, se il tasso è quadrimestrale, il
tempo deve esser espresso in quadrimestri.
La (1) consente anche la risoluzione di problemi inversi, quali la ricerca del tempo o del tasso o
del capitale, noti gli altri elementi. Lasciamo allo studente l’eventuale ricerca delle formule inverse, ricordando che è possibile impostare ogni volta l’equazione (1) e poi risolverla rispetto
all’incognita da determinare.
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Per ottenere il montante, che è la somma da corrispondere alla scadenza, si somma l’interesse
al capitale, quindi:
M ¼ C þ I ¼ C þ Cit ¼ Cð1 þ itÞ
La legge della capitalizzazione a interesse semplice è perciò:

(2)

capitolo 1 teoria

Il montante a interesse semplice si ottiene moltiplicando il capitale C per il fattore
ð1 þ itÞ.
Questo binomio si dice fattore di montante a interesse semplice ed è il montante di E 1 al
tasso i per il tempo t.
Infatti, posto C ¼ 1 nella (2), si ha M ¼ 1 þ it.
Il fattore ð1 þ itÞ è un operatore che «trasla in avanti» il capitale nel tempo (fig. 1).

î

í

0

M = 1 + I = (1 + it)

maturano gli interessi

1

î

te
eoria
oria

M ¼ Cð1 þ itÞ

t

figura 1

Il regime dell’interesse semplice si applica generalmente nei prestiti con scadenze inferiori a un
anno e con pagamento posticipato dell’interesse; quindi alla scadenza del prestito si restituiscono il capitale mutuato C e l’interesse maturato I.
A volte si può considerare il pagamento anticipato dell’interesse, come nei prestiti bancari; in
questo caso l’interesse viene pagato all’atto della stipulazione del prestito.
Quindi, stipulato il contratto di prestito di importo C, l’interesse I ¼ Cit viene subito trattenuto
dal creditore che cosı̀ presta la somma C  I e, alla scadenza, il debitore restituirà la somma C.
Schematizzando si ha (fig. 2):
creditore

cede C – I

incassa C

debitore

0
riceve C – I

t
restituisce C

t
figura 2

Nei prestiti di lunga durata si può considerare l’interesse semplice pagato periodicamente (annualmente o semestralmente) posticipatamente o anticipatamente.
Prestito di un capitale C con pagamento annuo posticipato degli interessi
Ogni anno, a partire dal prossimo, il debitore paga l’interesse:
I ¼ Ci  1 ¼ Ci
e all’ultima scadenza pagherà il capitale C e l’ultimo interesse I; schematizzando (fig. 3)

4

creditore

cede C

riceve Ci

debitore

0
riceve C

1
paga Ci

riceve Ci riceve Ci
2
paga Ci

3
paga Ci

...

riceve C + Ci

...

n
paga C + Ci

t
figura 3
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Prestito di un capitale C con pagamento annuo anticipato degli interessi
Il primo interesse I ¼ Ci è trattenuto oggi dal creditore che presterà C  Ci ¼ Cð1  iÞ; in seguito il debitore, ogni anno, pagherà l’interesse I ¼ Ci (per l’anno seguente) e, all’ultima scadenza, verserà il capitale C (fig. 4):

creditore

cede C – Ci riceve Ci

debitore

0
1
riceve C – Ci paga Ci

riceve Ci riceve Ci
2
paga Ci

3
paga Ci

...

riceve C

...

n
paga C

t
figura 4

Quindi si ha:
g
t¼nþ m þ
360
12
Riguardo alla frazione d’anno corrispondente al numero di giorni ricordiamo che si adotta convenzionalmente l’anno commerciale di 360 giorni.

Determiniamo l’interesse di:
a. E 1400 al 4,25% per 4 anni;
b. E 750 all’8% per 9 mesi;
c. E 275 al 7,2% per 125 giorni.
a. Si ha C ¼ 1400; t ¼ 4; i ¼ 0; 0425; questi dati vengono sostituiti nella (1):
I ¼ 1400  0; 0425  4 ¼ 238
b. La frazione d’anno corrispondente a 9 mesi è:
t¼

capitolo 1

1 Calcolo dell’interesse semplice con tasso annuo

teoteoria
teoria
ria

Accade spesso che la durata t di un prestito sia frazionata; per esempio si può impiegare un
capitale per 21 giorni oppure per 7 mesi oppure per 1 anno, 5 mesi e 14 giorni.
In questi casi si considera la durata t come somma di tre addendi:
 il numero intero di anni n;
 la frazione d’anno corrispondente al numero di mesi m;
 la frazione d’anno corrispondente al numero di giorni g.

9
12

quindi
I ¼ 750  0; 08 

9
¼ 45
12

c. Utilizzando l’anno commerciale (di 360 giorni), si ha:
t¼

125
360

quindi
I ¼ 275  0; 072 

125
¼ 6; 88
360
5
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2 Calcolo dell’interesse semplice con tasso non annuo
Determiniamo l’interesse di:
a. E 1250 al 2% quadrimestrale per 5 anni;
b. E 950 al 6% semestrale per 3 anni e 7 mesi.
a. Il periodo di 5 anni corrisponde a 15 quadrimestri (essendo presenti in un anno 3 quadrimestri), quindi ponendo t ¼ 15, si ha:
I ¼ 1250  0; 02  15 ¼ 375

capitolo 1 teoria

te
eoria
oria

b. La durata dell’operazione è costituita da 3 anni, corrispondenti a 6 semestri, e 7 mesi, corrispondenti a un semestre e un mese; perciò si ha:
t ¼7þ

1
43
¼
6
6

quindi
I ¼ 950  0; 06 

43
¼ 408; 50
6

3 Ricerca del capitale noto l’interesse
È stato prestato un certo capitale per 4 mesi al 6%; l’interesse maturato è di E 12,50. Qual è la
somma prestata?
Sostituendo nella (1) i dati, si ottiene l’equazione:
12; 50 ¼ C  0; 06 

4
12; 50
! 12; 50 ¼ C  0; 02 ! C ¼
¼ 625
12
0; 02

La somma prestata è di E 625.
4 Ricerca del tempo noto l’interesse
Abbiamo prestato E 2000 al 12%. Dopo quanto tempo realizziamo un interesse di E 150?
L’equazione è:
150 ¼ 2000  0; 12  t ! t ¼

150
150
¼
¼ 0; 625 anni
2000  0; 12
240

La parte intera di t corrisponde al numero intero di anni della durata, in questo caso 0 anni, e la
parte decimale di t corrisponde alla frazione d’anno della durata, da trasformare in giorni mediante la proporzione:
0; 625 : 1 ¼ t : 360
Avremo:
anni 0; 625 ¼ giorni 360  0; 625 ¼ giorni 225
la riduzione del tempo da anni in giorni e viceversa si può eseguire con le Tavole di conversione
che presentano in prima colonna i numeri di giorni (da 1 a 360 o 365) e nella seconda il corrispondente numero decimale in anni. Si veda, per esempio, nel Prontuario per calcoli finanziari e
attuariali di L. Brasca, Ghisetti e Corvi Editori, Milano.

Rappresentazioni grafiche
Le relazioni I ¼ Cit e M ¼ Cð1 þ itÞ possono essere rappresentate graficamente; infatti, se attribuiamo a i e C valori fissati, l’interesse e il montante dipendono dalla durata t dell’operazione; più precisamente, sono funzioni lineari del tempo t. Tracciamo i grafici di queste funzioni
supponendo, per comodità, che il capitale sia unitario, C ¼ 1.
5

6
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In un sistema d’assi coordinati (considereremo solamente il 1º quadrante perché interessano i
valori positivi delle variabili) indichiamo sull’asse delle ascisse i valori del tempo e sull’asse delle
ordinate i valori dell’interesse I o del montante M.
La funzione di primo grado I ¼ it è rappresentata da una semiretta passante per l’origine
O ð0; 0Þ e di coefficiente angolare i (fig. 5).
Al variare del tasso i, cambia la pendenza della semiretta (se il tasso aumenta, maggiore diviene l’angolo che la semiretta forma con il semiasse positivo del tempo) (fig. 6).

I

0,5 I

I = 0,25t

I = 0,15t
0,2

I = 0,10t

0,1
O (0; 0)

t
figura 5

O (0; 0)

1

2

3

t
figura 6

La funzione di primo grado M ¼ 1 þ it è rappresentata da una semiretta passante per il punto
Að0 ; 1Þ (fig. 7). Questa semiretta risulta parallela alla precedente, I ¼ it, poiché il loro coefficiente angolare è sempre il tasso i (fig. 8).

M = 1 + it

M

M = 1 + it
I = it

A(0; 1)
A(0; 1)

O (0; 0)

t
figura 7

O (0; 0)

capitolo 1

I

M

teoteoria
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ria

I = 0,20t

I = it

t
figura 8

7
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capitolo 1 esercizi

esercizi
sercizi

1
Nozioni fondamentali
Ricordiamo la teoria
c Montante in generale

M ¼CþI

c Interesse semplice

I ¼Cit

c Montante in capitalizzazione semplice

M ¼ Cð1 þ itÞ

Vero o falso?
1

Il capitale deve essere minore dell’interesse semplice

2

Il capitale è maggiore del montante

3

Il montante è inversamente proporzionale al capitale

4

Noto l’interesse, il capitale è inversamente proporzionale al tempo

5

L’interesse è direttamente proporzionale al tempo

6

Il montante è direttamente proporzionale al tempo

7

Il tasso è direttamente proporzionale al capitale

8

Il capitale è inversamente proporzionale al montante

9

La funzione M ¼ 1 þ it si rappresenta mediante una retta passante per
l’origine degli assi

10

Per calcolare l’interesse semplice si devono usare solamente tassi annui

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Nota bene
Per differenziare gli esercizi verranno usati tassi con valori anche elevati, sebbene nella realtà attuale i tassi applicati siano più bassi.

Interesse semplice
11

Determina l’interesse semplice del capitale di:

a. E 2500 impiegato al 5% annuo per 2 anni;
b. E 6770 impiegato al 4,75% annuo per 5 anni;
c. E 9850,20 impiegato al 3,23% annuo per 7 anni.
12

8

[a. E 250; b. E 1607,88; c. E 2227,13]

Determina l’interesse semplice del capitale di:

a. E 7885,50 impiegato al 3% annuo per 2 anni e 3 mesi;
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b. E 5600 impiegato al 4,25% annuo per 7 mesi e 12 giorni;
c. E 15 455,30 impiegato al 5,12% annuo per 3 anni, 2 mesi e 23 giorni.
[a. E 532,27; b. E 146,77; c. E 2556,38]
13

Calcola l’interesse semplice del capitale di:

a. E 4500 impiegato al 3% semestrale per 8 anni;
c. E 1250 impiegato al 3,5% trimestrale per 5 anni;
d. E 3297,15 impiegato all’1,25% bimestrale per 3 anni;
e. E 10 875,90 impiegato allo 0,73% mensile per 4 anni.
[a. E 2160; b. E 1621,88; c. E 875; d. E 741,86; e. E 3810,92]
14

Determina il capitale che, impiegato al tasso annuo del:

a. 3% per 2 anni e 4 mesi, dà un interesse semplice di E 77;
b. 2,15% per 10 mesi e 14 giorni, dà un interesse semplice di E 93,50;
c. 1,75% per 1 anno, 3 mesi e 27 giorni, dà un interesse semplice di E 73,12.
[a. E 1100; b. E 4985,93; c. E 3153,42]
15

Calcola il capitale che ha prodotto l’interesse semplice di:

a. E 48,18 all’1,25% quadrimestrale per 1 anno e 10 giorni;
b. E 62,50 al 4,5% semestrale per 1 anno;
c. E 89,95 al 3% trimestrale per 2 anni e 15 giorni.
16

[a. E 1250,08; b. E 694,44; c. E 367,14]

Calcola dopo quanto tempo l’interesse semplice di un capitale di:

a. E 1800, impiegato al 7,5% annuo, ammonta a E 270;
c. E 4200, impiegato al 6% annuo, ammonta a E 756.
17

[a. 2 anni; b. 10 anni; c. 3 anni]

Determina dopo quanto tempo l’interesse semplice di:

a. E 1765, impiegati al 2,25% trimestrale, frutta E 117;
b. E 800, impiegati al 3% semestrale, frutta E 14;
c. E 1900, impiegati al 2,5% bimestrale, frutta E 950;
d. E 9550, impiegati all’1,25% mensile, frutta E 3509,62;
e. E 12 751,80, impiegati all’1,64% quadrimestrale, frutta E 740,67.
[a. 8 mesi e 25 giorni; b. 3 mesi e 15 giorni; c. 3 anni e 120 giorni;
d. 2 anni, 5 mesi e 12 giorni; e. 1 anno, 2 mesi e 5 giorni]
18

capitolo 1

b. E 1375, impiegato all’8% annuo, ammonta a E 1100;

eseresercizi
eserciz
ese
cizi

b. E 13 515,70 impiegato al 2% quadrimestrale per 2 anni;

Un capitale viene impiegato all’8,95% annuo. In quanto tempo:

a. il capitale si triplica;
b. l’interesse è pari a un quinto del capitale.
19

[a. 22 anni e 125 giorni; b. 2 anni e 84 giorni]

Trova il tasso annuo per cui l’interesse semplice di:

a. E 1840 in 3 anni ammonta a E 138;
b. E 31 000 in 8 mesi ammonta a E 1240;
c. E 7200 in 28 giorni ammonta a E 39,20.
20

[a. 2,5%; b. 6%; c. 7%]

Determina il tasso annuo per cui l’interesse semplice di:

a. E 6837,40 in 2 anni e 3 mesi ammonta a E 461,53;
b. E 2090,50 in 1 anno e 18 giorni ammonta a E 60,36;
c. E 23 256 in 3 mesi e 22 giorni ammonta a E 302,43.

[a. 3%; b. 2,75%; c. 4,18%]
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Matematica finanziaria: capitalizzazione semplice

21

A quale tasso semestrale l’interesse semplice di un capitale di E 5452, dopo 10 mesi, ammonta a
E 272,60?
[3%]

22

Il capitale di E 855, impiegato per 2 mesi e 10 giorni, ha fruttato l’interesse semplice di E 57,01;
qual è stato il tasso quadrimestrale applicato?
[11,43%]

Montante a interesse semplice
23

Determina il montante a interesse semplice di:

a. E 3863,70 impiegati al 7% annuo per 3 anni e 5 mesi;
b. E 1995,20 impiegati al 5,25% annuo per 9 mesi e 19 giorni;
c. E 18 931,10 impiegati al 4,17% annuo per 2 anni, 6 mesi e 25 giorni.
[a. E 4787,77; b. E 2079,29; c. E 20 959,49]
24

Calcola il montante a interesse semplice di:

a. E 2378,90 con impiego all’1,25% mensile per 2 anni;
b. E 4111 con impiego al 3% trimestrale per 5 anni;
c. E 1493,25 con impiego al 2,15% quadrimestrale per 3 anni;
d. E 7317,15 con impiego al 2,7% bimestrale per 6 anni;
e. E 12 937,20 con impiego all’1,75% semestrale per 4 anni.
[a. E 3092,57; b. E 6577,60; c. E 1782,19; d. E 14 429,42; e. E 14 748,41]
25

Determina la durata dell’impiego di E 8800 affinché, calcolando al 4,5% annuo, il montante sia
E 10 780.
[5 anni]

26

Hai depositato nel mio conto corrente E 1575,91 al tasso del 3,15% annuo. Dopo quanto tempo
puoi prelevare un montante di E 1635,91?
[1 anno e 75 giorni]

27

Per quanto tempo devi impiegare E 8496 al tasso del 3,17% semestrale, per ottenere un montante
di E 10 111,94?
[3 anni]

28

Quale capitale, impiegato al 5,15% annuo per 2 anni, dà un montante di E 3033,25?

29

Con quale capitale, impiegato al 4,73% annuo per 1 anno e 7 mesi, ottieni un montante di E 2183,62?
[E 2031,48]

30

Determina il capitale che, impiegato all’1,35% bimestrale per 3 anni, dà un montante di E 6130,48.
[E 4932]

31

Hai prestato a interesse semplice E 2800 e dopo 9 mesi hai ricevuto E 2989. Quale tasso annuo è
stato applicato?
[9%]

32

A quale tasso annuo è stato impiegato il capitale di E 5000 per 1 anno e 3 mesi, se il montante è di
E 5321,88?
[5,15%]

33

Trova il tasso semestrale a cui ho impiegato E 2155 dal 10/2 al 31/12 (puoi cercare nel prontuario
l’intervallo di tempo), sapendo che il montante è di E 2271,37.
[3,017%]

34

Un commerciante acquista della merce per E 32 500 e la rivende dopo 11 mesi per E 37 900. A
quale tasso trimestrale ha impiegato il capitale?
[4,531%]

35

Determina il tasso mensile che ha dato un montante di E 16 131,10, investendo un capitale di
E 12 125 per 2 anni, 3 mesi e 16 giorni.
[1,2%]

10
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2
Capitalizzazione composta
Capitalizzazione frazionata

Capitalizzazione composta

capitolo 2

Montante a interesse composto
Nei prestiti a lunga scadenza è previsto il pagamento periodico degli interessi ed è possibile
concordare che gli interessi dovuti, invece di esser pagati al creditore, siano capitalizzati, cioè
gli interessi maturati alla fine di ogni periodo siano sommati al capitale e diventino, a ogni scadenza, fruttiferi d’interesse.
Il regime dell’interesse composto consiste nella capitalizzazione periodica degli interessi semplici.
Il periodo di capitalizzazione, ossia il periodo al cui termine gli interessi sono sommati al capitale e iniziano a produrre interessi, è generalmente di un anno e si parla di capitalizzazione annua; qualora il periodo sia inferiore all’anno, si parlerà di capitalizzazione frazionata.
Il montante a interesse composto si può determinare in base alla definizione, calcolando l’interesse anno per anno e capitalizzandolo.
1

teoteoria
teoria
ria

Matematica finanziaria:
capitalizzazione composta
e frazionata

Determiniamo il montante, dopo 4 anni, di un capitale di E 5000 impiegato a interesse composto
(capitalizzazione annua) all’1,5%.
Risulta:
Capitale
Interesse al 1º anno: 1,5% di E 5000

E 5000
E
75

Montante dopo il 1º anno
Interesse al 2º anno: 1,5% di E 5075

E 5075
E
76,13

Montante dopo due anni
Interesse al 3º anno: 1,5% di E 5151,13

E 5151,13
E
77,27

Montante dopo tre anni
Interesse al 4º anno: 1,5% di E 5228,40

E 5228,40
E
78,43

Montante dopo quattro anni

E 5306,83
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Questo procedimento diventa molto lungo all’aumentare della durata dell’impiego. Determineremo quindi una formula che ci permetta di calcolare velocemente il montante.
Dato un capitale C da impiegare a interesse composto al tasso i per n anni, dove n è un numero
intero, determiniamo il montante M.
Poniamo M1 ; M2 ; M3 ; :::; M i montanti alla fine rispettivamente del 1º anno, 2º anno, ..., n-esimo anno. Mediante la (2) del CAPITOLO 1, con t ¼ 1, calcoliamo M1 :
M1 ¼ Cð1 þ iÞ
Per calcolare M2 applichiamo la (2) del

CAPITOLO 1,

con t ¼ 1 e con capitale M1 , ottenendo:

Al terzo anno il capitale fruttifero sarà M2 , quindi:
M3 ¼ M2 ð1 þ iÞ ¼ Cð1 þ iÞ2 ð1 þ iÞ ¼ Cð1 þ iÞ3
Procedendo in modo analogo, dopo gli n anni d’impiego, il montante M sarà:
M ¼ Cð1 þ iÞn

(1)

Il montante a interesse composto si ottiene moltiplicando il capitale per il fattore
ð1 þ iÞn di capitalizzazione composta.
Questo fattore è il montante a interesse composto di E 1 al tasso i dopo n anni. Infatti, posto
C ¼ 1 nella (1), si ha:
M ¼ ð1 þ iÞn
Anche il fattore ð1 þ iÞn è un operatore che «trasla in avanti» il capitale nel tempo (fig. 1).
1

M = (1+i)n

0

n

{

capitolo 2 teoria

te
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M2 ¼ M1 ð1 þ iÞ ¼ Cð1 þ iÞð1 þ iÞ ¼ Cð1 þ iÞ2

t
figura 1

Quando è irrilevante specificare i, il binomio ð1 þ iÞ si può indicare con la lettera u, ponendo
u ¼ 1 þ i.
Allora la (1) diventa:
M ¼ C  un

1 Calcoliamo il montante prodotto da un capitale di E 6000 in 15 anni al 4% annuo.
Applicando la (1) abbiamo:
M ¼ 6000  ð1 þ 0; 04Þ15 ¼ 6000  1; 0415 ¼ 10 805; 66
2 Calcoliamo il montante di un capitale di E 4500 impiegato al 5,3% annuo per 5 anni.
Applicando la (1) abbiamo:
12

M ¼ 4500  ð1 þ 0; 053Þ5 ¼ 4500  ð1; 053Þ5 ¼ 5825; 78
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2

Montante per tempi non interi

Qualora la durata dell’impiego non corrisponda a un numero intero di anni, si può determinare
il montante con due procedimenti diversi che portano a due risultati relativamente differenti.
n Formula lineare
Il montante finale si ottiene sommando il montante a interesse composto, relativo al numero
intero di anni, e l’interesse semplice, calcolato sul montante precedente per la frazione di
periodo.
Per calcolare il montante di un capitale C dopo un tempo t ¼ n þ f , dove n è il numero intero di anni e f è una frazione propria di anno, detto Mn il montante relativo agli n anni e Mt
il montante relativo al periodo t, si ha:

Essendo Mn ¼ Cð1 þ iÞn , risulta:
Mt ¼ Cð1 þ iÞn ð1 þ if Þ

(2)

Questa capitalizzazione prende il nome di capitalizzazione mista.
Calcoliamo il montante di E 750 al 4% per 4 anni e 9 mesi.
Applicando la (2), abbiamo:


9
M ¼ 750  ð1 þ 0; 04Þ4 1 þ 0; 04 
¼ 750  1; 044  ð1 þ 0; 03Þ ¼ 903; 72
12

n Formula esponenziale
Il montante si può determinare con la formula (1), considerando come esponente un tempo
anche non intero, cioè:
M ¼ Cð1 þ iÞt

capitolo 2

La (2) è di complessa soluzione se risulta incognito il tasso; infatti diventa un’equazione di
grado ðn þ 1Þ in i. Se l’incognita è il tempo, diventa un’equazione con l’incognita f alla base e
l’incognita n all’esponente.

teoteoria
teoria
ria

Mt ¼ Mn þ Mn  if ! Mt ¼ Mn ð1 þ if Þ

(3)

La (3) è comoda in quanto permette l’uso di un’unica formula con tempi interi e non.
Troviamo il montante di E 3500 al 5,25 % dopo 19 anni e 8 mesi.
Applicando la (3) abbiamo:
2

59

M ¼ 3500  ð1 þ 0; 0525Þ19þ 3 ¼ 3500  1; 0525 3 ¼ 9574; 21

Rappresentazioni grafiche
La relazione M ¼ Cð1 þ i Þt può essere rappresentata graficamente; attribuendo a C e i valori
fissati, il montante M a interesse composto dipende dalla durata t dell’operazione, quindi è funzione di t. Posto C ¼ 1 nella (3), si ha M ¼ ð1 þ iÞt .
3
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Questa è una funzione esponenziale con base
ð1 þ iÞ maggiore di 1 e quindi è una funzione
crescente con la concavità rivolta verso l’alto.
Se poniamo t ¼ 0, si ha:

M
i = 5%

capitolo 2 teoria

te
eoria
oria

M ¼ ð1 þ iÞ0 ¼ 1
i = 3%
allora, qualunque sia il tasso applicato, la curA(0; 1)
va passa sempre per il punto Að0; 1Þ.
Al crescere del tasso, la curva cresce più rapidamente (fig. 2).
t
figura 2
Procediamo ora al confronto fra il montante a
interesse semplice e il montante a interesse
composto, usando lo stesso tasso per entrambe (fig. 3). Se poniamo i ¼ 5% e C ¼ 1, si ha:
 montante a interesse semplice M ¼ 1 þ 0; 05t, rappresentato da una semiretta passante
per Að0; 1Þ;
 montante a interesse composto M ¼ ð1 þ 0; 05Þt , rappresentato da una curva esponenziale passante per Að0; 1Þ.

Le curve si intersecano in t ¼ 1. È chiaro che la semiretta sta sopra la curva nell’intervallo
0 < t < 1 e sta sotto la curva per t > 1.
Il significato finanziario è che, a parità di tasso, il montante a interesse composto è maggiore di quello a interesse semplice per tempi maggiori di 1, mentre è minore per tempi minori di 1.
M = (1 + 0,05)t

M

(0; 1,05)

B(1; 1,05)

M = 1 + 0,05t

A(0; 1)
(1; 0)

t
figura 3

4 Risoluzione di problemi
Risolviamo alcuni problemi.
1 Determiniamo il montante di E 1750 al 4,5% per 8 anni.
Determiniamo prima:
ð1 þ 0; 045Þ8 ¼ 1; 0458 ¼ 1; 422100613
quindi
M ¼ 1750  1; 422100613 ¼ 2488; 68

Nota bene
Si arrotondano i risultati alla seconda cifra decimale, aumentandola di 1 se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5.
14
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2 Troviamo il montante di E 1250 al 3,6% per 7 anni e 5 mesi.
n Formula lineare


5
M ¼ 1250  ð1 þ 0; 036Þ7 1 þ 0; 036 
¼ 1250  ð1; 036Þ7 ð1; 015Þ
12
Determiniamo prima:
ð1 þ 0; 036Þ7 ¼ 1; 0367 ¼ 1; 280909032
quindi
M ¼ 1250  1; 280909032  1; 015 ¼ 1625; 15

5

M ¼ 1250  ð1 þ 0; 036Þ7þ 12
Utilizzando la calcolatrice, determiniamo prima:
5

89

ð1 þ 0; 036Þ7þ 12 ¼ 1; 036 12 ¼ 1; 29992467
quindi
M ¼ 1250  1; 29992467 ¼ 1624; 91

Ricerca del capitale
1 Qual è il capitale che, impiegato per 5 anni al 10%, dà un montante di E 3500?
Impostiamo l’equazione:
3500 ¼ C  ð1 þ 0; 10Þ5 ! 3500 ¼ C  1; 15

capitolo 2

5 Risoluzione di problemi inversi
La formula del montante (3) consente di risolvere anche problemi inversi, quali la ricerca del
capitale C, del tasso i o del tempo d’impiego t.
Si imposterà al solito un’equazione con i dati del problema e la si risolverà con l’uso della calcolatrice.

teoteoria
teoria
ria

n Formula esponenziale

quindi
C¼

3500
¼ 3500  1; 15 ! C ¼ 3500  0; 62092132 ¼ 2173; 22
1; 15

2 Troviamo il capitale che dà un montante di E 1750 dopo 5 anni e 4 mesi al 6,2%.
Dall’equazione:
1750 ¼ C  ð1; 062Þð5þ 3 Þ
1

utilizzando la calcolatrice, determiniamo
1; 062ð5þ 3 Þ ¼ 1; 062
1

16
3

¼ 0; 72555317

quindi
C ¼ 1750  0; 72555317 ¼ 1269; 72
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