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Che cosa è un investimento

Un investimento è un impegno di risorse monetarie di lungo periodo

per il quale si ipotizza:

ü il recupero del denaro inizialmente investito (recupero
dell’investimento)

ü un rendimento sulla somma investita adeguato alla durata e al rischio
dell’operazione (ritorno dell’investimento)

La valutazione economica di un investimento si avvale dell’analisi dei costi e
dei ricavi differenziali, ma richiede l’utilizzo delle tecniche di capital
budgeting



La natura dei problemi di capital budgeting

Un investimento:

ü Richiede nel caso più generale notevoli impieghi

iniziali di denaro

ü Genera risultati dagli esiti incerti lungo un orizzonte

temporale ampio

ü Si caratterizza per una bassa reversibilità



Le tecniche di valutazione dei progetti di investimento

Elementi da valutare

• Ritorno economico
(rendimento diretto)
• Vantaggio economico prodotto  

in altre aree  
dell’organizzazione  
(rendimento indiretto)

• Ritorni non economici o di  
qualità, in grado di accrescere  
le risorse intangibili

Difficoltà di valutazione

• Attendibilità delle previsioni formulate
(flussi e costo del capitale)

• Complessità della stima dei  risultati di 
carattere non  quantitativo

Servono a:
a)STABILIRE L’ACCETTABILITA’ DI UN PROGETTO RISPETTO A  VALORI STANDARD 
PREFISSATI (Decisioni di selezione)
b)COMPARARE PROGETTI ALTERNATIVI (Decisioni di preferenza)



Quando un investimento è conveniente? 

t

esborsi
iniziali

di cassa previste future
entrate di cassa

Metodi di valutazione economica

durata dell’investimento

?



Il valore economico del tempo (time value of money) 

Sul mercato finanziario esistono infatti investimenti
privi di rischio

Un € disponibile oggi vale più di un € disponibile domani!

Un € sicuro vale più di un € rischioso!

L’esborso (iniziale) e i flussi di cassa generati da un investimento 
hanno manifestazione in tempi diversi e quindi non possono essere 

confrontati direttamente



Le principali metodologie di valutazione



Montante su un orizzonte temporale di più anni
-> valore futuro di una somma disponibile oggi

Esempio:

Importo versato in banca 1.000€

Tasso di interesse annuale capitalizzato = 5%

Montante dopo 10 anni = 628.1628,1000.1)05,0(1000.1 10 =×=+×
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VA su un orizzonte temporale di più anni
-> valore attuale di una somma disponibile nel futuro

Unico flusso di cassa

Esempio:

Incasso tra 15 anni di 25.000€

Costo opportunità del capitale = 7%

Valore attuale = ( )
1,061.9362,0000.25
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Il valore attuale di una serie di flussi di cassa

tt=0 t1 t3

VA

t2

Il Valore Attuale al momento t0 si ottiene attualizzando allo stesso momento
temporale t0 tutti i flussi futuri
Il Valore Attuale in t0 è la somma economicamente equivalente a tutti i flussi
di cassa futuri
Per un attore razionale è indifferente disporre del VA in t0 oppure dei flussi di
cassa futuri economicamente equivalenti
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Coefficiente di
attualizzazione

Il valore attuale netto di  investimento

Il VAN misura operativamente il valore generato da un
progetto:

VAN > 0 il progetto produce valore

VAN < 0 il progetto distrugge valore

Il caso di un singolo incasso dopo 1 periodo
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Osservazioni
•Investimento assimilato a una sequenza di flussi di cassa dei quali si conosce
entità e distribuzione temporale.

•Un investimento è un impiego di risorse monetarie dal quale si attendono
benefici monetari futuri

•L’analisi di un investimento richiede la conoscenza dei flussi di cassa (esborsi
e incassi) generati dal progetto e non di grandezze economiche come costi,
ricavi, utile

•I costi, i ricavi il reddito e altri valori economici e patrimoniali sono però
strumentali al calcolo dei flussi di cassa

•L’attualizzazione dei flussi di cassa è la tecnica attraverso la quale si ottiene la
comparabilità tra flussi di cassa disponibili in momenti diversi

•Il processo di attualizzazione riconosce il valore economico del tempo (la
possibilità di investire ottenendo un rendimento nominale certo)



Osservazioni

• Il rendimento atteso da investimenti comparabili in 
termini di rischio è il costo opportunità del capitale

• Con le tecniche di analisi degli investimenti si giudica 
l’adeguatezza del rendimento o ritorno generato da un 
investimento

• La misura di tale adeguatezza è il VAN dell’investimento

• Se il VAN è positivo, allora il progetto vale per 
l’investitore più di quello che costa: genera in altri 
termini valore



Gli elementi per valutare economicamente un progetto di 
investimento

1. Il rendimento richiesto dall’investimento o costo

opportunità del capitale

2. La vita economica dell’investimento (durata)

3. L’ammontare dei flussi di cassa generati in ciascun

periodo della vita utile dell’investimento

4. L’entità dell’investimento (esborso iniziale)

5. Il valore finale dell’investimento (valore di recupero)



1. Il rendimento richiesto

Un € sicuro ha un valore maggiore di un € rischioso
Poiché la maggior parte dei flussi di cassa

sono rischiosi:

è necessario:

(1) abbandonare l’ipotesi di assenza di rischio
(2) valutare le conseguenze del rischio sul VAN



1. Il rendimento richiesto: il costo medio 
ponderato del capitale (WACC)

Un esempio:

Costo del debito oneroso = 6%
Aliquota di imposta sul reddito = 50%
Beneficio fiscale del debito = 50% del costo del debito, quindi
Costo del debito al netto del beneficio fiscale = 3%

(*)

0,9 %
8,4 %
9,3 %

30%
70%
100%

3 % (*)
12 %     

Debito oneroso
Capitale netto (di rischio)
Totale

Costo medio 
ponderato

Incidenza %Costo delle 
fonti

finanziarie

Fonti di finanziamento onerose
(Debito oneroso + C.N.)

Perché attualizzare al WACC e non al rischio del progetto?



1. Il rendimento richiesto: il costo medio 
ponderato del capitale (WACC)

• Il costo del debito è calcolabile con un grado
accettabile di precisione, mentre più difficile è il
calcolo del costo del capitale di rischio (passare
dunque da un concetto di rendimento atteso dagli
azionisti a un numero)

• Molte imprese utilizzano il modello Capital Asset
Price Model o CAPM

• Il costo del capitale di rischio non è il rischio della
specifica impresa nella quale si investe



3. I flussi di cassa generati dal progetto

• Solo i flussi di cassa sono rilevanti nell’analisi, non
valori economici come utile, ricavi e costi

• E’ necessario quindi passare da una competenza
economica a una competenza di cassa

• La competenza di cassa è ottenuta rettificando la
competenza economica (metodo indiretto)

Valori
differenziali

rispetto alla scelta 
di non compiere
l’investimento
(base case)

• Maggiori entrate di cassa (incassi)

• Minori esborsi (uscite) di cassa



3. I flussi di cassa generati dal progetto: calcolo 
con il metodo indiretto

Rettifiche
ai ricavi

Rettifiche
ai costi

Flusso 
di cassa
operativo

Contabilità per cassa

Ricavi

Costi

Contabilità per competenza

R.O.

+

-

• Il management pensa in termini economici (ricavi, costi, utile) non in 
termini di flussi di cassa

• Le imprese utilizzano quindi prevalentemente il metodo indiretto per il 
calcolo dei flussi di cassa differenziali generati dal progetto

Esborsi per
investimento



Considerazioni non monetarie

• La persona che propone il progetto vuole che questo sia
approvato e pertanto potrebbe avere proposto stime
ottimistiche

• L’alternativa di riferimento, lo status quo, potrebbe essere
definita in modo sbagliato. Per esempio, si potrebbe
supporre che se la proposta di un nuovo processo fosse
respinta, le vendite dei prodotti realizzati con il processo
esistente rimarrebbero inalterate

• I costi di formazione e i costi di avviamento connessi all’uso di
una nuova tecnologia potrebbero essere interamente imputati
al primo progetto che si avvalesse di quest’innovazione, anche
se essa fosse in futuro utile per altri progetti.



Considerazioni non monetarie

• Una situazione opposta è quella di sottovalutare la portata e i costi
di un progetto per rimanere al di sotto della soglia di
investimento oltre la quale è necessaria l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione

• Questa tattica spesso comporta la generazione di una o più
proposte integrative successive a quella iniziale, necessarie per
completare la soluzione della proposta originaria

• La proposta potrebbe trascurare l’aumento di alcuni costi
generali poco “visibili” (di solito costi a gradino) che
crescerebbero a seguito del maggiore volume di alcune attività di
supporto



Problemi ed errori ricorrenti nella valutazione

• Si potrebbe non essere coerenti nel considerare
l’inflazione

• Si potrebbe erroneamente tenere conto dei costi
"sommersi“ che non sono differenziali

• Si potrebbe erroneamente non tenere conto dei
costi di opportunità

• Si potrebbe erroneamente non tenere conto degli
effetti non esprimibili in termini monetari



Esempio di valutazione di investimento con il metodo Van

COSTO DEL CAPITALE 16%
INVESTIMENTO << A >> INVESTIMENTO << B >>

ANNO Esborsi Incassi Cash-flow
netto

Fattore di  
attualizzazi

on  e
Cash-flow

attualizzato
Esborsi Incassi

Cash
-
flow
nett
o

Fattore di  
attualizzazi

on  e

Cash-
flow 

attualiz
z  ato

0 10.000 0 -10.000 1,0000 -10.000 10.000 0 -10.000 1,0000 -10.000

1 3.500 9.000 5.500 0,8621 4.741 4.500 8.000 3.500 0,8621 3.017

2 3.500 9.000 5.500 0,7432 4.087 4.500 10.000 5.500 0,7432 4.087

3 3.500 9.000 5.500 0,6407 3.524 4.500 12.500 8.000 0,6407 5.125

Valore annuale netto 6.500 2.352 7.000 2.230



I principali metodi di valutazione degli 
investimenti alternativi al VAN

1. Il metodo del tasso interno di rendimento

2. Il metodo del tempo di recupero

3. Il metodo delle opzioni



VA di una rendita 
temporanea 

costituita da 4 
incassi di 400

400 400 400 400

t1 t2 t3 t4

Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

Tasso di attualizzazione in corrispondenza al quale:
VA dei flussi di cassa generati = Esborso iniziale

:che infatti ha Si 12,6%.r caso questoIn =
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Esempio:



Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

• Per calcolare il TIR non è dunque necessario conoscere il

costo opportunità del capitale, ma per applicare il metodo

del TIR sì.
• Si ha infatti il seguente criterio di scelta con il TIR:

se il TIR è > del costo opportunità del capitale allora
l’investimento è economicamente conveniente,

altrimenti no.



Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

• Non è vero che un vantaggio del metodo del TIR
sarebbe quello di non dovere conoscere il costo
opportunità del capitale

• Non conoscendo il costo opportunità del capitale è
infatti possibile calcolare il TIR, ma non giudicare la
convenienza economica di un investimento che abbia
quel TIR (tranne i casi di valori del TIR decisamente
più alti o più bassi di un presunto costo opportunità
del capitale)



Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

Quando i flussi di cassa generati non sono di pari importo
il TIR si ottiene ponendo risolvendo l’equazione:
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l’espressione precedente diventa un polinomio di grado n

Condizione sufficiente affinché un polinomio di grado n abbia una sola radice è 
che vi sia un unico cambiamento di segno nella serie

dei coefficienti (Fi) del polinomio



Il criterio di scelta con il TIR
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Se il TIR è > del costo 
opportunità del capitale allora il 

VAN del progetto é > 0. 
L’investimento è pertanto 

conveniente.



Il criterio di scelta con il TIR

TIR > costo opportunità del capitale
VAN > 0 il progetto è economicamente

conveniente

TIR < costo opportunità del capitale
VAN < 0  il progetto non è 
economicamente conveniente



I limiti del TIR

• Il TIR non ha un significato economico semplice e,
soprattutto, non rappresenta il rendimento ottenuto
sull’investimento cioè sull’esborso iniziale
(il TIR rappresenterebbe il rendimento dell’investimento
solo se si riuscissero a reinvestire gli incassi a un
rendimento pari al TIR)

• Non è quindi possibile, nel caso più generale, stabilire
tra due proposte di investimento quale sia la più
conveniente confrontando i corrispondenti valori dei
TIR

• Il TIR potrebbe non essere unico
• Se si prevede che il costo opportunità cambi nel tempo,

con quale di questi valori confrontare il TIR?



Van e Tir

TECNICA

VAN
Valore attuale  

netto

TIR
Tasso  Interno 
di  Rendimento

FORMULA APPLICAZIONE

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Accettare gli investimenti che  
offrono tassi di rendimento  
superiori al Costo Opportunità del  
Capitale
In caso di comparazione, scegliere  
l’investimento con TIR superiore  
(purché superiore al costo  
opportunità del capitale)

Accettare gli investimenti che
hanno VAN positivo
In caso di comparazione, scegliere  
l’investimento con VAN superiore  
(purché positivo)

∑i (Ei- Ui) (1+TIR)-i= 0

VAN= ∑i (Ei- Ui) (1+c)-i



Il metodo del periodo di recupero valuta il grado di rischiosità di un investimento,  
misurando il lasso di tempo entro cui gli incassi ottenibili riescono a reintegrare il  

capitale impiegato (misura il tempo di esposizione al rischio).

Payback period
Periodo di  
recupero

Investimento A Investimento B

Esborsi Incassi Esborsi Incassi
Anno 1 4.000 1.500 4.000 1.000

Anno 2 - 1.500 - 1.000

Anno 3 - 1.000 - 1.000

Anno 4 - - 1.000

Totale 4.000 4.000 4.000 4.000

Media  annuale  
degli  incassi

- 1.333 - 1.000

Periodo di  
recupero

4.000/1.333 = 3 anni 4.000/1.000 = 4 anni



Payback period
LIMITI

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

CUTOFF PERIOD: tempo prefissato per il recupero di un progetto (soglia di  
accettazione o rinuncia del progetto)

§Dà uguale peso a tutti i flussi di cassa precedenti la data di recupero

§Non dà alcun peso ai flussi successivi la data di recupero

§Non fornisce informazioni sulla redditività del progetto
§Non tiene conto del valore economico del tempo
§Non tiene conto delle differenze di durata dei diversi progetti (ciò che 
accade dopo il cut off)
§La scelta del cut-off è sostanzialmente arbitraria



Il metodo del tempo di recupero

• cut off = 2 anni
• VAN 10% = € 6.984

Caso A
• cut off = 1anno
• VAN 10% = € -363,6

?
2.000 2.000

10.000

4.000

Caso B

• Quanti anni passeranno prima di recuperare l’investimento iniziale?
• Questo numero è inferiore a un valore di soglia (cut off) prefissato?

4.000

4.000

0 0



Teoria delle opzioni

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Parte dal presupposto che nella valutazione dei progetti di investimento
esistono aspetti non prettamente quantitativi di cui comunque occorre tenere
conto.

OPZIONI DI SVILUPPO

Opportunità di crescita aziendale connesse  all’attuazione dell’investimento

OPZIONI DI ABBANDONO

Possibilità di interrompere il progetto di  investimento

OPZIONI DI DIFFERIMENTO

Possibilità di rinviare l’attuazione  dell’investimento senza correre il rischio che i  
competitor ci precedano

OPZIONI DI FLESSIBILITA’

Possibilità di apportare modifiche all’investimento intrapreso


