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I Titoli. 

1. titoli di credito propriamente detti (cambiali, assegni) 

2. valori mobiliari o fondi pubblici e privati o titoli di massa (titoli azionari, titoli di debito, titoli di 

debito pubblico, titoli di debito privato) 

3. titoli rappresentativi di merci (polizza di carico, fede di deposito e nota di pegno) 

 

Mercato dei capitali e sua struttura. 

• soggetti in avanzo finanziario --> famiglie 

• soggetti in disavanzo finanziario --> Stato ed altri Enti pubblici territoriali, aziende imprese, 

aziende di erogazione 

 

Circuiti o Canali. 

• circuito diretto 

• circuito intermediato 

 

Sistema finanziario. 

• insieme dei canali attraverso i quali i capitali passano dai soggetti in avanzo ai soggetti in 

disavanzo finanziario 

 

Procedura di valutazione di un titolo di debito. 

• l'entità di un prestito si definisce valor nominale totale 

• ripartizione in tante quote di uguale valore: valore nominale unitario 

• il valore unitario è la "quota-parte" secondo cui si ripartisce l'intera emissione 

• prezzo di emissione su base 100 sul mercato primario 

• prezzo di rimborso (alla pari, o?) 

• prezzo di mercato (nel mercato secondario) teorico di un titolo di debito poliennale 

• flussi di liquidità (cedola annuale) VN*6*1 

                                                                  ------------ = 60 

                                                                      100 

• mercato primario, acquisizione titolo, attualizzazioni: 60 + 60...........1060 

                                                                                                 -----  -----         ------- 

                                                                                                (1+r)¹(1+r)²      (1+r)5(alla quinta) 

• tasso d'interesse nominale annuo identico al tasso di rendimento effettivo che contraddistingue 

tutti gli altri titoli di debito con analogo rischio negoziati nel mercato mobiliare --> WACC 

• l'attualizzazione corrisponde perché il tasso nominale è in linea con i tassi medi generali dello 

stesso settore in cui è emesso il titolo 

• il valore teorico di mercato di un titolo non cambia tra primario e secondario se il tasso di 

rendimento dei titoli rimane identico 

• TIR, tasso interno di rendimento di un investimento: particolare tasso di attualizzazione che si 

deve applicare ai flussi di liquidità attesi dall'investimento, affinché il valore attuale dei flussi 

coincida col capitale impiegato nel progetto 
 

Moltiplicazione dei depositi. 

• esprime l'interdipendenza tra la funzione monetaria e quella creditizia: è un meccanismo che porta 

alla creazione di nuova moneta bancaria attraverso la concessione di prestiti e il conseguente 

aumento dei depositi. Totale depositi 100/ % riserva obbligatoria * deposito iniziale 

 

Attualizzazione. 

• processo finanziario che consente di stabilire oggi il valore attuale di un capitale che ha come 

naturale scadenza una data futura 

 

                              


