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 Prefazione 

Questo libro è rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali delle Facoltà 
di Economia ed è stato concepito e realizzato tenendo conto del cospicuo ridi-
mensionamento, in seguito alla riforma universitaria, dei corsi tradizionali di 
Matematica Finanziaria del secondo anno. 

Si è avvertita quindi l’esigenza di disporre di un testo il più possibile agile e 
compatto, nel quale comunque fossero presenti in maniera chiara e comprensi-
bile tutti i principi canonici della Matematica Finanziaria tradizionale, non ec-
cedendo nella numerosità delle formule e cercando al contempo di suggerire al 
lettore il procedimento logico che permette sempre di ottenere il risultato cer-
cato nel caso specifico partendo da premesse generali. 

A tali obiettivi cerca di corrispondere il presente volume, curato da docenti 
che hanno acquisito esperienze pluridecennali di insegnamento della materia 
in varie sedi, e che anche grazie a ciò concordano sull’impostazione fondamen-
talmente deduttiva della disciplina, quale logica prosecuzione applicativa delle 
nozioni apprese nei corsi di Matematica Generale. 

L’Appendice è dedicata alla presentazione dei fondamenti della Program-
mazione Lineare. Tale disciplina costituisce infatti, a nostro giudizio, una fra le 
più interessanti e intuitive applicazioni della modellistica matematica applicata 
a problemi economici, finanziari e aziendali, alla stregua della stessa Matema-
tica Finanziaria. Ci è sembrato dunque opportuno completare con l’illustra-
zione di questa tecnica un percorso formativo, fruibile dalla quasi totalità degli 
studenti in Economia, incentrato sulle applicazioni della Matematica più signi-
ficative nell’ambito economico-aziendale. 

 
Le numerose edizioni succedutesi (siamo ormai alla quinta), richieste dal-

l’Editore a seguito del considerevole successo commerciale di questa iniziativa 
editoriale, ci hanno fornito l’occasione per aggiungere nuovi argomenti (se-
gnaliamo in particolare una trattazione più approfondita della gestione di por-
tafogli obbligazionari tramite la duration) e modificare passaggi poco chiari, 
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anche sulla base delle indicazioni e commenti fornitici dai Colleghi che hanno 
adottato il testo e che ringraziamo di cuore per la loro attenzione. Ringraziamo 
altresì la Casa Editrice per la fiducia accordataci fin dalla fase progettuale e 
per l’efficacia dell’attività di produzione e diffusione. 

Gli Autori 
 
 
Milano, luglio 2017 
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