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Teoria: uso .m file (script)
• Gli M file sono semplici file di testo che contengono sequenze di• Gli M-file sono semplici file di testo che contengono sequenze di

comandi che l’utente intende far eseguire a Matlab. Esistono due
categorie di M-flie:g

• i file script
• file funzione

• File script: contengono sequenze di comandi, non hanno input e
output, operano su dati già presenti nello spazio di lavoro, e
lasciano nello spazio di lavoro tutte le variabili che creano
(variabili globali). La loro esecuzione ha lo stesso effetto che
avrebbe l’esecuzione dei comandi in sequenza dalla sessioneavrebbe l esecuzione dei comandi in sequenza dalla sessione
interattiva

• Per creare un nuovo file script è sufficiente selezionare l’opzionePer creare un nuovo file script è sufficiente selezionare l opzione
New del menu File e scegliere script

• Per invocare (lanciare) lo script basta digitarne il nome da linea( ) g
comando



Teoria: uso dei menu Breakpoints e Debug

• Breakpoint: in Matlab è un marcatore, in corrispondenza del
quale viene interrotta temporaneamente l’esecuzione delq p
programma. Ciò serve per:

• esaminare eventuali errori di sintassi o di runtime
• valutare i valori delle variabili correnti.

• Debug: dopo aver impostato un breakpoint è possibile
utilizzare le opzioni

• Step, Step In, Step Out
• Queste opzioni servono per eseguire il codice interrompendolo

in corrispondenza del breakpoint impostato.



Esercizi: File script-Breackpoints

• Esercizio 1: creare lo script di nome “Calcolo.m” in cui
1. Si eliminino le variabili precedentemente create nel workspacep p
2. x1 sia un array 100 elementi da 2 a 20.
3. Creare la matrice A con:

• la prima riga pari a x1,
• la seconda riga con x2= x1* exp (x1),
• Calcolare

• B=log(A)+A^2;
C B+5^(A)• C= B+5^(A);

• Inserire breackpoints e vedere passo, passo la creazione delle
variabili ed eventuali errori



Script
• Svolgimento 1-1:g

• il “Workspace” viene cancellato con il
comando clear all. Ciò viene fatto percomando clear all. Ciò viene fatto per
evitare di sovrascrivere variabili

• Creiamo la matrice A a partire dal vettore• Creiamo la matrice A a partire dal vettore
x1:
>> x1 linspace(2 20 100);>> x1=linspace(2,20,100);
>> x2= x1.* exp (x1),
>> A=ones(2 100);>> A=ones(2,100);
>> A(1,:)=x1;
>> A(2 :)=x2;>> A(2,:)=x2;



Script
• Svolgimento 1-2:g

1. Breackpoint
2 Run2. Run

K>>  indica che siamo in modalità debug



Script
• Svolgimento 1-3:g

• step



Script
• Svolgimento 1-3:g

• Correzione: log(A)+A.^2
• Passo successivo• Passo successivo

• Correzione:
Altro errore!!!

• Correzione:
B+5.^(A)



Definizione “function”- richiamo teoria

• Function.m: è uno speciale M-file che, a differenza degli script,
accetta argomenti in input, ritorna output a chi lo invoca, eg p p
genera variabili locali che non restano nello spazio di lavoro al
termine dell’esecuzione (variabili LOCALI, i loro valori sono
di ibili l ll’i t d ll f i )disponibili solo all’interno della funzione).

• Si definisce con
function [variabili output] = nome funzione (variabili input)function [variabili_output] = nome_funzione (variabili_input)

1. la parola function deve avere tutte le lettere minuscole
2. le variabili di output devono essere racchiuse tra parentesi

quadre
3. le variabili di input devono essere racchiuse da parentesi tonde
4 il nome del file deve essere uguale al nome della funzione4. il nome del file deve essere uguale al nome della funzione
5. E’ utile scrivere una riga di commento, contenente le parole

chiave



Invocazione “function” (1) - teoria

• Una funzione può essere invocata (lanciata) da linea comando,
da uno script, o da un’altra funzione

• In ogni caso l’invocazione ha la forma:
[ 1 2] f i ( i1 i2)• [vo1, vo2] = funzione(vi1, vi2)

In caso di funzione definita come [o1, o2] = funzione(i1, i2)
• vo = funzione(vi1 vi2)• vo = funzione(vi1, vi2)

In caso di funzione definita come o1 = funzione(i1, i2)



Invocazione “function” (1) - teoria
C if i t ll f i• Con riferimento alla funzione

function [o1, o2] = funzione(i1, i2)

• Invocata comeInvocata come

[vo1, vo2] = funzione(vi1, vi2)

• Si noti che:
• vo1, vo2, vi1, vi2 rappresentano nomi di variabili presenti nello spazio di

lavoro da cui la funzione viene invocata
• o1, o2, i1, i2 rappresentano nomi di parametri di input e output dellapp p p p

funzione
• Quando la funzione viene invocata, a i1 e i2 vengono assegnati i valori

correnti di vi1 e vi2co e t d e
• Quando la funzione termina l’esecuzione, alle variabili vo1 e vo2 vengono

assegnati i valori di o1 e o2 calcolati dalla funzione
• La stessa funzione può essere invocata da contesti diversi con variabili• La stessa funzione può essere invocata da contesti diversi con variabili

diverse



m.file: function -Esercizi

• Esercizio 2: L’array “titolo” contiene le quotazioni di un noto
titolo azionario. Definire la funzione “Valutazione.m” tale che
calcoli:

1 il numero di giorni in cui il titolo è stato superiore a 2001. il numero di giorni in cui il titolo è stato superiore a 200
2. Calcolare media e deviazione standard del titolo.

• titolo=[220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205 177].



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 2-1:
• Per trovare quanti valori del vettore “titolo” sono maggiori di

200 bisogna utilizzare la funzione “find”
• Essa ci permette di trovare l’indice del vettore a cui

corrispondono i valori maggiori di 200 (consultare l’help dicorrispondono i valori maggiori di 200 (consultare l help di
matlab)
• titolo= [220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205

177];
• Limite=200;

Gi fi d(tit l Li it )

NOTA!: il valore 
200 non viene 

• Giorno=find(titolo>Limite)
>> 1 2 3 5 6 10 11 12

• Giorni Tot=length(Giorno)

considerato perché 
gli abbiamo chiesto
i valori > di 200

• Giorni_Tot=length(Giorno)
>> 8



m.file: function -Esercizi

•
• Svolgimento 2-2:
• Media del titolo

• Media=mean(titolo)
• 213.2308

• Deviazione standard del titolo
• Dev=std(titolo)

• 37.2607



m.file: function -Esercizi•
• Svolgimento 2-3:
• Ora bisogna mettere tutto dentro la funzione “Valutazione.m”

Si li il d i li “N ” “M fil ” i i• Si clicca con il destro e si sceglie “New” “M-file” e si nomina
“Valutazione.m”

• Si apre il file e si scrivono due righe di commento per dire cosa fa laSi apre il file e si scrivono due righe di commento per dire cosa fa la
nuova funzione

• Bisogna definire
• le variabili di input
• Le variabili di output



m.file: function -Esercizi•
• Richiamo della funzione• Richiamo della funzione
• Sul “command Window”

• Definire la variabile titoloDefinire la variabile titolo

• Definire la variabile Limite

• Chiamare la funzione

• [Giorni, Media, Dev] = Valutazione (titolo, Limite)



m.file: function -Esercizi

• Esercizio3: Ripetere l’esercizio precedente definendo la
funzione “ValutazioneEq” che calcola:

1. Il numero dei giorni in cui il titolo è stato UGUALE al
valore Limite 200valore Limite 200

2. Media e Varianza
• titolo=[220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205 177]• titolo=[220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205 177].



m.file: function -Esercizi•
• Svolgimento 3• Svolgimento 3

• Il test di uguaglianza si ottiene con l’operatore “ == ”



m.file: function -Esercizi

• Esercizio 4: I due array “titoloA” e “titoloB” contengono le
quotazioni di due titoli azionari in un periodo di due settimane.
Creare una funzione “Comparazione.m” tale che

1 Calcoli il numero dei giorni in cui il titoloA è stato1. Calcoli il numero dei giorni in cui il titoloA è stato
superiore a titoloB.

2 Calcoli media e deviazione standard di titoloA e titoloB2. Calcoli media e deviazione standard di titoloA e titoloB

titoloA=[220 330 221 198 208 206 188 196 209 200 198 204 219 205 177]
titoloB=[167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 4 - Creazione di “Comparazione.m”:
• Bisogna paragonare gli elementi dei due array elemento per

elmento -> uso ciclo for
• Bisogna contare i giorni solo SE il totoloA è maggiore del titolo

B -> uso ciclo if
• Il conteggio dei giorni si ottiene creando la variabile GiorniSup e

la si pone g ale a 0 all’ini io f ori dai cicli e poila si pone uguale a 0 all’inizio fuori dai cicli e poi
succesivamente si incrementa nel ciclo if



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 4-1- Creazione di “Comparazione.m”:



m.file: function -Esercizi

• Utilizzo della funzione “Comparazione.m”:
• Si definiscono i titoli titoloA e titoloB e si chiamam la funzione



Financial Toolbox - richiamo teoria

• Si definisce un toolbox un insieme di funzioni specifiche per
eseguire opportune operazioni In particolare il financial toolboxeseguire opportune operazioni. In particolare il financial toolbox
permette di eseguire le più comuni operazioni di finanza, ossia :

1 Gestire e convertire date1. Gestire e convertire date

2. Analisi di valuta

3. Flussi di cassa3. Flussi di cassa

4. Analisi di rendimenti e tassi di interesse

5. Analisi di portafoglio di obbligazioni

Nota: per ogni tipo di attività indicata ci sono un insieme di funzioni
disponibili nel toolbox che hanno un prefisso comune ad indicare ladisponibili nel toolbox che hanno un prefisso comune ad indicare la
tipologia di operazioni



Financial Toolbox – gestire e convertire date

• Questo insieme di funzioni converte le date in diversi formati
(inclusi quelli di Excel) calcola periodi di tempo tra due date trova(inclusi quelli di Excel), calcola periodi di tempo tra due date, trova
date di giorni di vacanza, ecc.

• datenum(): funzione molto importante perché permette di usare il
toolbox in maniera efficiente. Converte la data dal formato stringa
al formato numerico.

Nota1: è importante perché la maggior parte delle funzioni del
toolbox di finanza accettano il formato di data seriale.toolbox di finanza accettano il formato di data seriale.

Nota2: Cosa è la data in formato seriale? Il numero di giorni passati a
partire dal 1 Gennaio dell’anno 1 A.D



Financial Toolbox – gestire e convertire date

• Esercizio 5: Calcolare in formato seriale delle seguenti
d tdate:

• 15 Gennaio 1997
• 20 Ottobre 2011• 20 Ottobre 2011
• 1 Marzo 1995
• usare formato ‘mm/dd/yyyy’ con mm dd yyyy cifre• usare formato mm/dd/yyyy con mm, dd, yyyy cifre
• usare formato ‘dd-mmm-yyyy’ con dd cifre, mmm, stringhe,

e yyyy cifree yyyy cifre



Financial Toolbox – gestire e convertire date

• Svolgimento 5:
• 15 Gennaio 1997

datenum(’15-Jan-1997’)

20 Ott b 2011

datemun(‘01/15/1997’)

• 20 Ottobre 2011

datenum(’ 20-Oct-2011’)

• 1 Marzo 1995

datemun(‘10/20/2011’)

• 1 Marzo 1995
datenum(’1-Mar-1995’)
datemun(‘03/01/1995’)datemun( 03/01/1995 )



Financial Toolbox – Analisi di rendimenti e 
tassi di interessetassi di interesse

• Funzioni per calcolare

• gli interessi maturati, prezzi e rendimenti;

• La variazione dei prezzi (sensitivity) delle obbligazioni• La variazione dei prezzi (sensitivity) delle obbligazioni
dovuta a variazioni nelle aspettative sui tassi futuri.,
attraverso il calcolo della Duration (Macaulay e Quasi‐
Modified) che è una misura della sensibilità del prezzo di
un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse.

• La convessità: misura il cambiamento in Duration per• La convessità: misura il cambiamento in Duration per
piccoli shift sulla curva dei rendimenti ‐> misura il secondo
ordine di variazione del prezzo



Financial Toolbox – Analisi di rendimenti e 
tassi di interessetassi di interesse

• Per vedere questo insieme di funzioni bisogna considerare note
alcune nozioni base di finanza e nomenclatura in particolare:alcune nozioni base di finanza e nomenclatura, in particolare:

• SD ‐ Settlement date (Data di scadenza del pagamento)( p g )

• MD ‐ Maturity date (Data entro la quale viene riconsegnato il
capitale iniziale)

• RV ‐ Par Value (Valore del rimborso)

• CPN ‐ Coupon Rate (Tasso nominale di rendimento,
interesse periodico)interesse periodico)

• YLD ‐ Yield (Rendimento)



Financial Toolbox – Analisi di rendimenti e 
tassi di interesse (1)tassi di interesse (1)

• In base alle analisi che si vorranno effettuare potrebbero essere
necessari dei parametri aggiuntivinecessari dei parametri aggiuntivi

• Il valore di emissione (Issue Price), che corrisponde al prezzo al 
quale ciascun titolo viene emesso.

• Il valore nominale (Face Value), che corrisponde al capitale che  
i tt itt ll f i i i l i it ll d ( lviene sottoscritto nella fase iniziale e risarcito alla scadenza (al 
netto degli interessi).

• La frequenza della cedola (Coupon Payment Frequency) che q ( p y q y)
corrisponde alla frequenza del pagamento della cedola.

• Basis point che esprime la variazione dei tassi di interesse, pari 
ad un centesimo di punto percentuale. Per esempio, se i tassi 
salgono da 9,65% a 9,80%, si dice che il tasso è salito di 15 basis
points.points.



Financial Toolbox – Analisi di rendimenti e 
tassi di interessetassi di interesse

• [p,AI] = prbond( SD, MD, face_value, CPN, CPN_frequency, Basis):
calcola il prezzo P e l’interesse maturato AI di un titolocalcola il prezzo P e l interesse maturato AI di un titolo
caratterizzato da pagamenti di interessi periodici regolari

• [d,m] = bonddur(SD,MD,RV,CPN,YLD,PER,BASIS): calcola la durata
di Macaulay d e la durata modificata m in anni per un titolo

tt i t d ti di i t i i di i l icaratterizzato da pagamenti di interessi periodici regolari

• [pc yc] = bondconv(SD MD RV CPN YLD PER BASIS) : calcola la• [pc,yc] = bondconv(SD,MD,RV,CPN,YLD,PER,BASIS) : calcola la
convessità di un titolo in termini di periodo pc, e di anni yc

• [p, AI]= prmat(SD,MD,ID,RV,CPN,YLD): calcola il prezzo e l’interesse
maturato di un’obbligazione ad interesse variabile alla maturità



Financial Toolbox – gestire e convertire date

• Esercizio 6: Calcolare il prezzo di bond e l’interesse
t t i ti d timaturato con i seguenti dati:

• Data di scadenza del pagamento: 17 Maggio 1994
• Data di maturità: 1 ottobre 1994• Data di maturità: 1 ottobre 1994
• Data di emissione: 1 Gennaio 1994
• Valore del rimborso: 100• Valore del rimborso: 100
• Tasso nominale: 0.08
• Rendimento annuo: 0 07• Rendimento annuo: 0.07



Financial Toolbox – gestire e convertire date

• Svolgimento 6: la funzione da usare è prmat con due output di
it i tuscita: prezzo e interesse

[prezzo rate_mat] =
prmat(datenum( 17 May 1997')prmat(datenum(‚17-May-1997 ),…
datenum(‚1-Oct-1994'),datenum('1-Jan-1994'), 100, 0.08, 0.07)

prezzo = 99.9332

rate_mat = 2.6082
Nota: le ultime versioni di Matlab accettano tra apici la data in formatiNota: le ultime versioni di Matlab accettano tra apici la data in formati
stringa
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