
Matematica Finanziaria

1. Introduzione
La Matematica Finanziaria studia i criteri per la valutazione razionale di importi monetari la cui
disponibilità  non coincide  con  l’istante  di  valutazione.  In  questo  caso  si  parla  di  scambio1 tra
importi disponibili a tempi diversi, che viene detto operazione finanziaria.

 Operazione Finanziaria Semplice (OFS): un qualsiasi contratto (o accordo) che dia origine
allo scambio tra somme di denaro riferite ad epoche diverse.

Si considerano due tipi di operazioni finanziarie semplici:

 Operazione di Capitalizzazione:  detta anche di  Investimento.  E’ la situazione più comune,
nella quale il capitale iniziale è noto, e si vuole sapere quanto varrà nel futuro.

 Operazione  di  Attualizzazione:  detta  anche  di  Anticipazione o  Sconto.  In  questo  caso  si
conosce la cifra x che sarà disponibile in futuro, e si chiede (per esempio ad una banca): quanto
potete darmi adesso se in futuro vi restituirò la cifra x ?

La simbologia utilizzata cambia a seconda del OFS presa in considerazione:

 Capitale (C): il capitale iniziale all’istante t0 (data iniziale dell’operazione).
 Montante (M): il capitale finale all’istante t1 (data finale dell’operazione).
 Interesse (I): la differenza    I = M – C    per i regimi di capitalizzazione.
 Sconto(D): la differenza    D = M – C    per i regimi di sconto.

Osserviamo che sarà sempre  C < M, e ciò viene considerato  equo, ovvero accettato, da tutti gli
attori dell’operazione finanziaria (in questi termini l’usura non è uno scambio equo). 
In particolare, ogni  coppia ordinata del tipo  (Ci  , ti) viene detta  Situazione Finanziaria Elementare
(SFE), e rappresenta la disponibilità della cifra Ci all’istante ti. Perciò una OFS può essere definita
come lo scambio equo di due situazioni finanziarie elementari.

Per consuetudine, spesso si assume t0 pari alla data odierna e t1 nel futuro, il che equivale a porre
direttamente  t0 = 0. Perciò, nella nostra trattazione, spesso gli intervalli temporali del tipo  [t1, t2]
saranno  rappresentati  semplicemente  come  [0,  t].  Per  lo  stesso  motivo,  una  legge  di
capitalizzazione del tipo F(C, t0 , t1) sarà espressa come F(C, t).
Precisiamo inoltre che la Matematica Finanziaria si occupa di studiare la variabilità dei capitali in
maniera deterministica. Essa va perciò distinta dalla Matematica Finanziaria Attuariale che invece
si occupa di studiare i fenomeni aleatori, come ad esempio le assicurazioni, la borsa, le pensioni ecc.

1 Si parla in particolare di scambio equo. Equo nel rispetto alle leggi di mercato, e non dal punto di vista etico.
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Alcuni cenni sulla notazione

Come vedremo nel primo capitolo, in matematica finanziaria è utile definire la quantità:

(I) u = 1 + i nota come binomio di capitalizzazione

dove i è il tasso effettivo di interesse. Si definisce inoltre il reciproco di u :

(II) v = 1 / u = (1+ i )-1

I  simboli  u  e  v  possono  essere  usati  in  tutte  le  situazioni,  e  in  generale  non  possono  essere
identificati con le funzioni di capitalizzazione o di attualizzazione, cioè:

u   u(t0 , t1) e v   v(t0 , t1) 

Anzi, spesso capiterà di scrivere le stesse funzioni u() e v() usando i simboli u e v. Ad esempio:

u(t) =  
i

i t )1(1  = 
i
u t1  = 

i
v t1

E’ lecito domandarsi il perché di una tale notazione ambigua. Il motivo è, come vedremo, per la
maggior parte dei regimi di capitalizzazione e/o attualizzazione vale: 

f(1) = m(1) = 1 + i e v(1) =  (1 + i) -1

quindi, per i regimi “convenzionali” (i.e. RIS, RIC, RIA e coniugati) si puà scrivere:

(III) u(1) = u e v(1) =  v

Ribadiamo che la (III) non vale, in generale, per un regime qualsiasi. Perciò, la dove non è noto il
regime finanziario in atto, i simboli u e v si intenderanno definiti come in (I) e (II).
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