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2. Leggi finanziarie di capitalizzazione
Si  chiama  legge  finanziaria  di  capitalizzazione una  funzione  atta  a  definire  il  montante  M(t)
accumulato al tempo generico t da un capitale C:

M(t) = F(C, t)

In questo caso il capitale  C è noto e il  montante  M è incognito, per cui  I = M – C rappresenta
l’interesse maturato sul capitale C all’istante t2. La funzione F(C, t) è in generale incognita, poiché
dipende  dalle  consetudini  vigenti  sul  mercato.  Si  assume  però  che  essa  goda  delle  seguenti
proprietà:

1. F(C, t) è definita per C  0 e t  [t1, t2] : campo d’esistenza.
2. F(0, t) = 0 per ogni t  [t1, t2] : capitale nullo.
3. F(C, 0) = C per ogni C  0 : durata d’impiego nulla.
4. Se  C1 < C2 allora F(C1, t) < F(C2, t) : crescente nel capitale.
5. Se  t1 < t2 allora F(C, t1) < F(C, t2) : crescente nel tempo.
6. F(C, t) = C F(1, t) : lineare nel capitale (omogenea di 1° grado rispetto a C).

L’ultima proprietà non è sempre soddisfatta nella realtà, e per adesso viene assunta per rendere
l’analisi più semplice, in quanto permette di scrivere (assumendo t1 = 0 ):

M(t) = C F(1, t) = C f(t) dove la f(t) è detta fattore di montante

Nel caso della legge di capitalizzazione si definisce inoltre:

 Tasso effettivo di interesse i(t): i(t1, t2) = I / C (int. relativo)

 Tasso unitario di interesse i: i = i(0, 1) = f(1) – 1 (nell’unità di tempo)

 Fattore di capitalizzazione m(t): m(t1, t2) = M / C = (C + I) / M =  1 +  i

Che sono grandezze riferite al  periodo t1  t2. Qui le abbiamo definite in generale, ma se teniamo
conto della definizione di fattore di montante, allora si può scrivere:

m(t) = f(t) e i(t) = f(t) - 1

Spesso fattore di capitalizzazione e fattore di montante coincidono. La differenza è solo formale: il
fattore  di  capitalizzazione è  definito  come  indicatore  del  regime  di  capitalizzazione,  per  cui
potrebbe  non essere  definito  nel  caso  di  altre  operazioni  finanziarie.  Al  contrario,  il  fattore  di
montante viene dedotto dalla proprietà 6 della  F(C, t), per cui può essere preso come riferimento
anche nel caso di altre operazioni finanziarie (vedi sotto). 
Inoltre, dalle proprietà della funzione F(C, t) segue che il fattore di montante è:

1. Definito su tutto l’intervallo [t1, t2].
2. Tale che f(0)= 1.
3. E’ una funzione non decrescente.
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Regimi di capitalizzazione

Quando si  stabilisce una specifica forma funzionale per il  fattore  di  montante,  si  dice che si  è
determinato un regime finanziario per quella legge di capitalizzazione. Al momento prendiamo in
esame due tipi di regime finanziario, espressi in funzione del tasso unitario d’interesse i. 

Regime di capitalizzazione a interesse semplice

Il montante M(t) sarà espresso da una legge del tipo (andamento affine):

(I) M(t) = C + I(t) = C (1 + it)

Formula che vale anche se nel caso di una durata frazionaria: in tal caso la variabile t sarà espressa
da una frazione del periodo in questione (esempio: se il tasso  i è semestrale, allora un periodo di
nove mesi corrisponde a  t = 3/2). Inoltre, se il tasso d’interesse  i varia nel tempo, la formula (I)
viene applicata su ogni intervallo di tempo, e diventa:

M(t) = C (1  +  i1 t1  +  i2 (t2 - t1 ) + …)

Regime di capitalizzazione a interesse composto

A differenza del regime a interesse semplice, nel caso dell’interesse composto il capitale impiegato
incorpora  gli  interessi  maturati,  in  modo  che  questi  producano  interessi1 nei  periodi  seguenti
(capitalizzazione intermedia). Risolvendo l’equazione alle differenze finite si trova:

(II) M(t) = C + I(t) = C (1 + i)n dove n = numero di periodicità

Nel caso di  una  durata frazionaria,  esistono due convenzioni  per calcolare  il  montante tra una
periodicità e l’altra (se non specificato diversamente, si assume la convenzione esponenziale):

 Convenzione esponenziale  :   M(t) = C(1 + i) t
 Convenzione lineare  :   M(t) = C(1 + i)n(1 + if) dove t = n + f  con  n N,  f Q

E’  facile  verificare che la  convenzione  lineare dà sempre un
risultato maggiore di quella esponenziale. Per dimostrarlo basta
ricordare che vale:

1 + i f  >  (1 + i)f per 0 < f < 1

La (II) può essere espressa usando il binomio di Newton:

M(t) = C    
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Dove la seconda espressione rappresenta un regime composto con tasso i variabile nel tempo (ad
ogni intervallo k-esimo corrisponde un tasso ik).

1 Ed è per questo che si parla di interessi fruttiferi o di investimento a redditi corporati.
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Confronto tra regime semplice e regime composto

E’ evidente che per tempi  superiori   al periodo di capitalizzazione   (i.e. l’unità di tempo) il regime
composto è più conveniente di quello semplice. Viceversa, per una durata  inferiore al periodo di
capitalizzazione,  ci  troviamo  nella  stessa  situazione  del  confronto  tra  convenzione  lineare  e
convenzione esponenziale, per cui è più vantaggioso il regime semplice.
Esempio:  se  il  tasso  d’interesse  è  semestrale,  il  regime  semplice  sarà  più  vantaggioso  per
investimenti  di durata inferiore ai sei mesi, mentre il  regime composto sarà più vantaggioso per
durate superiori ai sei mesi.

Osservazione: se il tasso d’interesse varia nel tempo, la (II) diventa 

 (II)bis M(t) = )(
21

121 )1()1( ttt iiC  dove t = n + f  con  n N,  f Q

Inoltre, ponendo  = ln(1 + i), possiamo scrivere:

M(t) = C  e t  ovvero f(t) =  e t

Che rappresenta il montante (e il fattore di montante) in notazione   esponenziale  . 
In questo caso la grandezza  corrisponde alla intensità istantanea di interesse o forza di interesse.

Tassi equivalenti

Spesso è utile trovare il tasso d’interesse equivalente a quello di un altro regime di capitalizzazione,
oppure, a parità di regime, esprimere il tasso in riferimento ad  una diversa base temporale.  Ciò si
ottiene che, a parità di capitale C, i montanti M(t) al tempo t siano uguali.
Riassumiamo brevemente le corrispondenze tra i vari casi:

1° Regime 2° Regime Relazione Note
Semplice
Tasso i annuale

Semplice
Tasso ik mensile i = k ik

Se k=4, allora ik è un
tasso trimestrale
(k volte nell’anno)

Composto
Tasso i annuale

Composto
Tasso ik mensile ik = 1)1( k i Idem

Semplice
Tasso i 

Composto
Tasso j

j = 1)1( t it
i = (1/t) [(1 + j)t – 1] A parità di tempo t

A volte si  utilizza  il  cosiddetto  tasso annuo nominale convertibile k volte l’anno, definito dalla
relazione  jk = k ik . Esso è un tasso nominale, usato per valutare il tasso equivalente di un regime
composto  come se fosse semplice. Per questo motivo jk è un tasso d’interesse fittizio, e non viene
ustato nelle formule, ma solamente per calcolare il tasso effettivo ik , pari a  ik = jk / k .
Infine, nel caso di tassi  d’interesse variabili  nel tempo, può essere utile esprimere attraverso un
unico indice la bontà del regime di capitalizzazione. A tal fine si definisce il  tasso medio, ovvero
quel tasso costante che darebbe lo stesso montante M(t) a parità di tempo t. E’ facile verificare che il
tasso medio è pari alla  media aritmetica (ponderata) dei vari tassi nel caso della capitalizzazione
semplice, mentre è pari alla media geometrica per i regimi composti.
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Regime di capitalizzazione a interesse anticipato

E’ una forma di regime a interesse semplice, con la differenza che l’interesse I(t) sia direttamente
proporzionale al montante M(t) anziché al capitale C(t), ovvero:

I(t) = M(t) it

L’altra differenza è che tale interesse viene percepito all’inizio dell’operazione. Per questo motivo è
più appropriato chiamarlo sconto, come nei regimi di attualizzazione. Scriviamo perciò:

D(t) = M(t) d t

Da questa condizione si ottiene

(III) M(t) = C 
dt1

1
ovvero il fattore di montante ha forma iperbolica

Poiché in matematica finanziaria il montante M(t) deve essere sempre positivo, la funzione (III) è
definita  solamente  nell’intervallo  [0,  1/d).  Inoltre,  la  grandezza  d è  caratteristica  dei  regimi  di
attualizzazione (come vedremo in seguito), ed è la corrispondente del tasso unitario d’interesse i. In
particolare, si definisce:

 Tasso unitario di sconto  d d = d(0, 1) = 1 – 1/f(1)

Quindi in questo caso si ha:

d = 1 – C/M

Osserviamo che, se volessimo confrontare questo regime con quelli già visti, occorre esprimere il
tasso d’interesse di sconto d attraverso il tasso unitario di interesse i. Si ottiene così:

i  = 
d

d
1

equivalente alla d  = 
i

i
1

E’ importante osservare che, per motivi di convenzione, il tasso di sconto e quello di interesse non
coincidono.  In particolare, si ha sempre  d < i, altrimenti non risulterebbe conveniente investire i
capitali.Vediamo un esempio:

Esempio: consideriamo un tipico caso di investimento ad interesse anticipato: l’acquisto di BOT.
Supponiamo  di  acquistare  BOT  per  un  valore  di  5.000  € al  tasso  di  sconto  del  4,6%.  Ciò
corrisponde allo sconto D = 230 € che viene percepito all’inizio (i BOT vengono pagati 4.770 €).
Ciò significa che il tasso unitario d’interesse vale i = 4,8%.

Nel caso del regime ad investimento anticipato si ha perciò:

f(t) = 
dt1

1
 e i(t) = 

dt
dt
1

 definite nell’intervallo [0, 1/d)
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Confronto tra i regimi di capitalizzazione

Per la definizione di tasse unitario di interesse i, tutti i fattore
di  montante  valgono  1  +  i all’epoca  t  =  1,  per  cui
confrontando i vari  regimi si  ottiene il  grafico di  figura. Nel
confronto si è utilizzato lo stesso valore di  i per tutti  e tre i
casi,  perciò,  nel  caso dell’interesse  anticipato,  lo  sconto  d è
stato dedotto dal valore di i.

Si  noti  come  le  disuguaglianza  tra  i  tre  regimi  di
capitalizzazione  si  invertono  a  seconda  che  vengano
considerate durate 0 < t < 1 oppure t > 1. 

Relazione tra i tassi unitari

Può inoltre essere interessante studiare la dipendenza del tasso unitario di sconto d dal tasso unitario
di interesse i, nel caso del regime di capitalizzazione ad interesse anticipato. 
Abbiamo già visto che vale:

d(i)  = 

Studiando l’espressione d(i) in funzione della variabile i, si ottiene il
grafico qui riportato, dal quale troviamo conferma del fatto che:

 Si ha sempre d < i, perché d(i) rimane sotto la bisetrice.
 La funzione d(i) è monotona crescente.

Osservazione

Finora abbiamo trattato i regimi di capitalizzazione, nei quali gli interessi vengono maturati (RIS),
reinvestiti (RIC) oppure anticipati (RIA). In questi casi, se si va a vedere il grafico del montante
effettivo  M(t),  si trovano delle funzioni  crescenti  (ad esempio,  nel caso del RIS, si avrebbe una
funzione a scalino). 

Invece,  se  gli  interessi  vengono  ritirati,  come  avviene  per
esempio  nel  caso  di  un  deposito  in  titoli,  si  avrebbe  un
andamento come in figura. In tal caso si parla di investimento con
redditi staccati, o  rendita finanziaria, che sarà oggetto di studio
del sesto capitolo.
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