
Lezione di matematica finanziaria 
 
Operazione finanziaria semplice e complessa 
L’operazione finanziaria è un’operazione che da origine allo scambio tra 2 o più somme di denaro 
in epoche diverse (se c’è contemporaneità nn va bene); in particolare si dice semplice se ci sono 
solo 2 date e 2 importi; complessa se ci sono più date e più importi. 
 
NB: 
Usare asse dei tempi per rappresentare le operazioni finanziarie 
Un euro oggi è diverso da un euro domani 
 
Interesse e sconto 
C: indica il Capitale iniziale, cioè quello disponibile al momento zero 
M: indica il montante, cioè il capitale disponibile al momento t 
I: M-C  è l’interesse, cioè il compenso che chiedo oggi per rinunciare alla disponibilità del capitale 
C oggi. 

i: 
C
I  tasso di interesse 

 
Es: Bot  
 

I: 100-98=2                       i: 04,2
98
2
 %  

 
Lo sconto è ciò a cui rinuncio per avere la disponibilità immediata di una somma disponibile in 
futuro (se la somma è 100, il prezzo da pagare per averli prima del dovuto è rinunciare a parte della 
somma)   S= M-C 

Il tasso di sconto è dato dal rapporto d =
M
S  

NB: i rappresenta un rendimento (o un costo) dell’operazione e lo si applica a C; d lo si applica a M 
 
Equità finanziaria e leggi di capitalizzazione 
Per il calcolo di M e C si usano delle formule che obbediscono ad un principio generale di Equità 
Finanziaria: i due importi, M e C, devono cioè essere indifferenti dal punto di vista finanziario. 
Il capitale  98 e il montante  100 (esempio di prima), erano importi indifferenti: non sono uguali in 
valore assoluto perché tengono conto dei diversi istanti temporali. Il “punto di vista finanziario” 
significa proprio considerare che il fattore tempo rende diverso 1 euro oggi da un euro domani, 
perché lo stesso euro oggi, se guardato con gli “occhiali” di domani sarà 1 euro più l’interesse.  
 
Prima guardiamo come ricavare il montante a partire da un capitale: l’esempio è quello di una certa 
somma che investo oggi e voglio sapere tra tot tempo a quanto ammonterà. 
Questa formula si chiama legge finanziaria di capitalizzazione.  
E’ una funzione a due variabili: il montante che otterrò, infatti,  dipende dal capitale iniziale che 
investo e dal tempo che lo lascio investito.  tCfM ,  
 
Tra le varie proprietà, ce n’è una in particolare molto utile: quella che dice che ),1(),( tCftCf   
Questo significa che, per semplificare i calcoli, posso prima calcolare il montante su un capitale pari 
a 1 e poi moltiplicare per l’effettivo valore di C. 

),1( tf  è detto fattore di montante, cioè il montante di un’unità di capitale.  
 

98 100 



Riprendendo la definizione di interesse e di tasso di interesse, si arriva a dimostrare che il fattore di 
montante è pari a 1+it 
Questa è la formula generica che poi useremo per il calcolo dei montanti, adattata a seconda del 
regime di interesse che vogliamo usare. 
 
NB: Come si esprime il tempo! 
Un aspetto molto importante del calcolo di montanti e valori attuali e la giusta corrispondenza 
tempo-tasso: a seconda dell’intervallo temporale di riferimento (anno, semestre, trimestre…) dovrò 
usare il tasso di interesse relativo (annuale, semstrale..). 
Convenzionalmente i2= semestrale, i3=quadrimestrale, i4: trimestrale 
  
3 regimi finanziari 
Esistono tre regimi finanziari, che corrispondono a tre diverse modalità di calcolo degli interessi e 
che portano perciò a montanti diversi. 
Ecco perché, per distinguerli, analizziamo i diversi modi di calcolare l’interesse 
 
Il regime a interesse semplice: 
L’interesse è calcolato solo sul capitale inziale: questo vuol dire che se ho fatto un investimento di 
100  che ogni anno mi frutta 3% di interessi, l’interesse ogni anno sarà pari a 3, cioè il 3% di 100. 
Questo regime, non tiene conto degli interessi che via via si accumulano, ma considera sempre 
come “base per gli interessi” il capitale iniziale. 
Allora, la formula per il calcolo dell’interesse è I=Cit 
 
Il montante è ottenuto con  itCM  1  
 
Esempio: 
Calcolare il montante dopo 6 e dopo 2 mesi di un capitale di 5000 euro depositato al tasso 
trimestrale 1,5% in regime di interesse semplice. 
 
 
Prima cosa da controllare è la concordanza tempo- tasso: poiché ho un tasso trimestrale e mi viene 
chiesto di calcolare in 6 mesi, userò il tasso trimestrale con t=2 
Perciò: )2*015,01(5000 M = 5150 
L’interesse maturato è dato da 5150-5000= 150 
 
Per calcolare dopo 2 mesi, devo esprimere questo tempo come frazione di tre mesi: in particolare se 
il mio tasso è trimestrale, 2 mesi sono i 2/3 del mio periodo di riferimento 







 

3
2*015,015000M  

In generale per trasformare un tasso frazionario in uno annuo (e viceversa), si usa il criterio di 
conversione dei tassi equivalenti: cioè due tassi che a partià di capitale e di tempo producono lo 
stesso montante. 
Per trovare il tasso equivalente a quello che mi viene fornito, basta eguagliare le formule dei 2 
montanti calcolati con il tasso che ho e quello che voglio trovare. 
Es: convertire un tasso trimestrale del 2% in uno annuale  

)1*1()4*1( 4 iCiC   e semplificando si ottiene 
i= i4*4 che generalizzando diventa i= ik*K (dove k è il numero di periodi dell’anno) 
NB: questa formula vale solo per il regime a interesse semplice!! 
 

5000 



Se devo calcolare un montante in capitalizzazione semplic a tassi variabili nel tempo, applicherò la 
formula del tipo M=  ....**1 2211 titiC   cioè sommo il prodotto tra ogni tasso di interesse e il 
periodo di tempo per cui è applicato, aggiungo 1 e lo moltiplico per il capitale iniziale. 
Esempio. 
Un capitale di 1000 euro viene impiegato per 3 anni: il primo anno all’1% e per i due anni 
successivi al 3%. Calcolare M 
M=1000*(1+0.01*1+0.03*2) 
 
NB: Non chiudo la parentesi dopo il primo tasso, poiché l’interesse è sempre applicato al capitale 
iniziale 
 
Il regime a interesse composto: 
L’interesse è calcolato sol sul capitale inziale e sugli interessi che via via si aggiungono: gli 
interessi, cioè producono interessi 
Perciò, se ho il solito investimento di 100  che ogni anno mi frutta 3% di interessi, l’interesse del 
primo anno sarà pari al 3% di 100, quello del secondo anno sarà sempre il 3% ma di 100+ 
l’interesse dell’anno precedente (in questo caso 3) 3% (103). E così via per gli anni successivi. 
Il montante calcolare con l’interesse composto è perciò dato da  tiCM )1(   
Allora, la formula per il calcolo dell’interesse è I=C(1+i)t-1) 
 
Il regime a interesse anticipato: 
Gli interessi sono proporzionali al capitale finale M e corrisposti anticipatamente sotto forma di 
sconto 
 
L’interesse è perciò lo sconto, cioè D=dtM (pari al prodotto tra tasso unitario di sconto, tempo e 
montante). 

Il montante è dato da M=
dt

C
1

 e il relativo fatto re di montante è 
dt

tf



1

1)(  


