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Script addon
Gli script determinano lo sviluppo dei flussi finanziari durante la simulazione con l'aiuto
di un oggetto $DEVELOPER.
Nel seguente esempio, uno script PHP per la generazione di un mutuo:
<?php
/*
OPZIONI
----------------------------------------------------------------------------------[
{"id":"CAPITALE", "caption":"Capitale", "type":"2", "default":"10000"},
{"id":"SCADENZE", "caption":"Scadenze", "type":"0", "default":"12"},
{"id":"INIZIO", "caption":"Inizio", "type":"/"},
{"id":"SVILUPPO", "caption":"Sviluppo", "type":"_", "default":"1M"}
]
----------------------------------------------------------------------------------PARAMETRI
----------------------------------------------------------------------------------{
"TASSO":2.3,
"COMMISSIONI":1.2
}
----------------------------------------------------------------------------------*/
function plutoMain($DEVELOPER){
// CAPITALE EROGATO
if(isset($DEVELOPER->parametri["CAPITALE"]))
$erog=$DEVELOPER->parametri["CAPITALE"];
else
$erog=10000;
// NUMERO SCADENZE
if(isset($DEVELOPER->parametri["SCADENZE"]))
$scadenze=intval($DEVELOPER->parametri["SCADENZE"]);
else
$scadenze=12;
// TASSO APPLICATO
if(isset($DEVELOPER->parametri["TASSO"]))
$tasso=floatval($DEVELOPER->parametri["TASSO"]);
else
$tasso=12;
// COMMISSIONI IN TERMINI PERCENTUALI
if(isset($DEVELOPER->parametri["COMMISSIONI"]))
$commissioni=floatval($DEVELOPER->parametri["COMMISSIONI"]);
else
$commissioni=0.5;
$commissioni=round($erog*$commissioni/100);
// RATEAZIONE
if(isset($DEVELOPER->parametri["SVILUPPO"]))
$svil=$DEVELOPER->parametri["SVILUPPO"];
else
$svil="1M";
// DATA ACCENSIONE
if(isset($DEVELOPER->parametri["INIZIO"]))
$inizio=$DEVELOPER->parametri["INIZIO"];
else
$inizio=date("Ymd");

// QUOTE CAPITALI
$rimb=round($erog/$scadenze, -1);
// FLUSSO INIZIALE
$DEVELOPER->sviluppo[]=array("DATA" => $inizio,
"CAPITALE" => -$erog,
"COMMISSIONI" => $commissioni);
$DEVELOPER->sviluppo[]=array("DATA" => $inizio, "TASSO" => $tasso);
// PIANO DATE
$date=$DEVELOPER->sviluppodate($inizio, $svil, $scadenze+1, false);
for($i=1; $i<count($date); $i++){
$DEVELOPER->sviluppo[]=array("DATA" => $date[$i],
"CAPITALE" => $rimb, "INTERESSI" => 0);
}
// ULTIMA QUOTA A ZERO: INDICA A $DEVELOPER DI SOSTITUIRLO COL CAPITALE RESIDUO
$DEVELOPER->sviluppo[count($DEVELOPER->sviluppo)-1]["CAPITALE"]=0;
return true;
}
?>

il vettore associativo in due dimensioni
$DEVELOPER->sviluppo[<data>][<tipoflusso>]
contiene lo sviluppo. Esso può essere caricato a caso e poi essere normalizzato con
l'apposita funzione.
I metodi di $DEVELOPER sono elencati di seguito; le date si intendono nel formato
“YYYYMMDD”.
Differenza effettiva tra date:
$DEVELOPER->datediff($d1, $d2)
Differenza tra date senza il computo dei 29 febbraio:
$DEVELOPER->datediff365($d1, $d2)
Differenza tra date per anni 360
$DEVELOPER->datediff360($d1, $d2)
Aggiunta giorni a una data
$DEVELOPER->dateadd($d, $days)
Normalizzazione dello sviluppo dei flussi:
$DEVELOPER->normalizza($capzero=false)
Calcola gli interessi lasciati a zero dello sviluppo:
$DEVELOPER->calcolainteressi()
Genera un vettore di date a partire da $INIZIO, secondo una rateizzazione $PROGR (1D,
1W, 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 1Y), con una condizione di $USCITA (può essere il numero di
flussi o una data finale) e un opzione $lav che porta avanti le date fino a un giorno
lavorativo:
$DEVELOPER->sviluppodate($INIZIO, $PROGR, $USCITA, $lav=true)
Carica lo sviluppo di un finanziamento $PRATICAID già generato:
$DEVELOPER->caricafin($PRATICAID)

Gli script possono essere censiti sotto “Strumenti Finanziari” come nell'esempio:

Il posizionamento predefinito degli script è “@customize/_pluto/”.
Il campo “Opzioni” è un documento JSON che descrive la mascherina delle possibili
scelte offerte all'atto della simulazione/generazione:

Configurazioni
Una configurazione consente di memorizzare parametri per generare una certa classe di
finanziamenti e di specificare quali script abilitare per quel tipo di sviluppo.

Il campo “Parametri” è un documento JSON con dei parametri costanti passati allo
script di simulazione/generazione.

Simulazioni
Scegliendo una configurazione è possibile simulare lo sviluppo di un finanziamento
eseguendo uno degli script previsti per la configurazione stessa.

Al termine della simulazione è possibile generare una effettiva pratica di finanziamento.

Manutenzione
I flussi di capitale, interessi, le commissioni, gli eventi tasso e spread, possono essere
inseriti, modificati, eliminati in un secondo tempo mediante la funzione di
manutenzione. È anche possibile ricalcolare gli interessi da una data asseganata in
avanti.
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