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Gioca con  la scienza  08- 09 
Quesito n° 3 
Un risparmiatore decide di investire 100.000 € ed è disposto a vincolarli per 10 anni. Fa il giro 
delle tre banche della sua città e raccoglie le seguenti proposte: 
1) la prima banca è disposta, se vincola il capitale per 10 anni, a restituire, alla fine del 
periodo, il capitale versato più il 100% del valore investito. 
2) la seconda gli offre un interesse annuo del 7,5% (con maturazione annuale degli interessi). 
3) la terza banca offre un interesse annuo del 7,3% con maturazione mensile degli interessi 
Quale delle tre proposte è più conveniente? 
 
 
 

Risposta esatta  
La offerta migliore e quella offerta dalla terza banca in quanto con la prima si sarebbe 
guadagnato 100.000 € la seconda 106.103,1562 € e con la terza 107.049,6735 € 
 

Spiegazione del comitato 
 

Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 2  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Manenti  roberto 5Ati Vincente  10 

2 Bertulessi  Luca 4 bei corretta 5 

3 Campana Matteo 1^FBI corretta 5 

• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli  studenti  che hanno dato  almeno una risposta esatta 
 
 
 
 
Seriate 24 febbraio 2009 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
 

 



Gioca  con la Scienza  07-08 
 
 Allegato alla soluzione del quesito  n° 3  (08-09) 
 
L'offerta più conveniente è quella della terza banca. Essa offre un interesse annuale più basso della 
seconda ma, poiché la maturazione è mensile e gli interessi vanno a produrre altri interessi, dopo dieci 
anni sarà maturato un capitale finale lievemente maggiore. 
 
Ecco i risultati delle tre offerte: 
 
OFFERTA 1: 
 
la prima banca è disposta, se vincola il capitale per l0 anni, a restituire, alla fine del periodo, il capitale 
versato più il 100% del valore investito. Cioè il capitale finale sarà il doppio di quello iniziale: 

100.000 € + 100.000 € 200.000 € I 

 
 
OFFERTA 2: 
 
Indichiamo con: 

� C il capitale iniziale 
� i il tasso di interesse periodale 
� n durata temporale dell'operazione, espressa in anni 
� M il capitale finale, pari alla somma di capitale iniziale più gli interessi maturati 

 
In questo caso gli interessi si sommano al capitale iniziale che li ha prodotti al termine di ogni anno. 
Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale 
per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse. 
M = C*(1+i)^n = 100.000*(1+0,075)1°= 100.000*2,061031562 = 206.103,1562 € 

Avremo quindi questa situazione: 
ANNO l ANNO 2 ...e così via. 
 
MI = 100.000 + 0,075 (100.000) = 107.500 M2 = 107.500 + 0,075 (107.500) = 115562,5 
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OFFERTA 3: 
 
Indichiamo con: 

� C il capitale iniziale 
� i il tasso di interesse periodale 
� n durata temporale dell'operazione, espressa in anni (10) 
� p durata temporale dell'operazione, espressa in numero di periodi (12) 
� M il capitale finale, detto anche montante, pari alla somma di capitale iniziale più gli 

interessi maturati 
 
In questo caso gli interessi maturano p volte durante l'anno; al tasso annuo nominale i corrisponde 
un tasso ic dato da: 
ic= i/p= 0,073/12 = 0,00608333 
Avremo quindi: 

M = C*(1 +il*P = 100.000*(1 +0,00608333)10*12= 100.000*2,070496735 =  207.049,6735 € I  

 
Pertanto la terza offerta farà guadagnare 7.050 € in più della prima (+7,0497%) e 946,5 € in più 
della terza (+0,9465%). 
Essa risulterà essere la più vantaggiosa, con una maturazione del 107,05%, contro il 100% della 
prima e il 106,1 % della seconda. 
 
 
 
 
 
 


