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Esercizio 1

A Denny Associates è stato offerto un contratto quadriennale 
per fornire l’attrezzatura informatica a una banca locale.

Informazioni sui flussi dei costi
Costo dei computer  $  250.000 
Capitale operativo necessario 20.000      
Upgrade dei macchinari fra 2 anni 90.000      
Valore di recupero dei macchinari fra 4 anni 10.000      
Entrate di cassa nette annue 120.000    

• Il capitale operativo verrebbe “liberato” alla scadenza del contratto.
• Denny Associates richiede un rendimento del 14%.



Esercizio 1

Quale è il valore attuale netto del contratto con la banca locale?

a. $ 150.000
b. $   28.230
c. $   92.340
d. $ 132.916



Quale è il valore attuale netto del contratto con la banca locale?

a. $ 150.000
b. $   28.230
c. $   92.340
d. $ 132.916

Soluzione

Esercizi
 Flussi di 

cassa 
Fattore 
del 14%

Valore 
attuale

Investimento in macchinario Ora  $ (250.000) 1,000     (250.000)$   
Capitale operativo necessario Ora (20.000)     1,000     (20.000)      
Entrate di cassa nette annue 1-4 120.000     2,914     349.680      
Upgrade dei macchinari 2       (90.000)     0,769     (69.210)      
Valore di recupero del macchin. 4       10.000      0,592     5.920         
Capitale operativo "liberato" 4       20.000      0,592     11.840       
Valore attuale netto 28.230$      



Metodo del tasso interno di rendimento

• Il tasso interno di rendimento è il tasso di rendimento atteso da 
un progetto di investimento durante la sua vita utile.

• Il tasso di rendimento interno è calcolato trovando il tasso di sconto 
che farà sì che il valore attuale netto di un progetto sia zero.



Esercizio 3

• Decker Company può acquistare un nuovo 
macchinario a un costo di $104.320 che farà 
risparmiare $20.000 l’anno di costi operativi in 
contanti.  

• Il macchinario ha una vita utile di 10 anni.
• Il tasso di rendimento richiesto da Decker è del 12%,
• L’investimento è conveniente?



Soluzione

I flussi di cassa futuri sono gli stessi ogni anno, in 
questo esempio, perciò si può calcolare il tasso di 
rendimento interno come segue:

Investimento necessario     
Flussi di cassa netti annui

Fattore VA per il tasso
di rendimento interno =

$104. 320     
$20.000

=  5,216



Soluzione

Trovare la riga dei 10 periodi, spostarsi fino a 
trovare il fattore 5,216.  Guardare in cima alla 

colonna e si troverà un tasso del 14%.

Periodi 10% 12% 14%
1 0,909  0,893  0,877  
2 1,736  1,690  1,647  

. . . . . . . . . . . .
9 5,759  5,328  4,946  
10 6,145  5,650  5,216  

Usando la tabella del valore attuale di una rendita di $1.



Decker Company può acquistare un nuovo macchinario a un 
costo di $104.320, che farà risparmiare $20.000 l’anno di costi 
operativi in contanti.  
• Il macchinario ha una vita utile di 10 anni.

Il tasso di rendimento interno sul 
progetto è del 14%.

Se il tasso di rendimento interno è pari o maggiore 
del tasso di rendimento richiesto dell’azienda, il 

progetto è accettabile -> il progetto è accettabile!

Soluzione

VERIFICA: 20.000 X 5,216 = 104.320



Esercizio 3

Le entrate di cassa nette annue di un progetto sono 
di $22.000 nei prossimi 5 anni. L’investimento 
immediato necessario nel progetto è di $79.310. 
Quale è il tasso di rendimento interno del progetto?

a. 10%
b. 12%
c. 14%
d. Non si può stabilire



Le entrate di cassa nette annue di un progetto sono di $22.000 nei 
prossimi 5 anni. L’investimento immediato necessario nel progetto 
è di $79.310. Quale è il tasso di rendimento interno del progetto?

a. 10%
b. 12%
c. 14%
d. Non si può stabilire.

Soluzione

§$79.310/$22.000 = 3,605,
§che è il fattore del valore attuale 
per una rendita su cinque anni 
quando il tasso di interesse è del 
12%.
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Wendell Company può acquistare un nuovo 
macchinario a un costo di $18.920, che genererà 
flussi di cassa netti annuo pari a $5.000.  
Il macchinario ha una vita utile di 6 anni.

Qual è il tasso interno di rendimento del 
macchinario?

Esercizio 4
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Soluzione

TIR=15%
Valore attuale di una rendita, 6 periodi al 15% = 

3,784

Verifica = 3,784 x 5.000 = $ 18.920
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ABC Company può acquistare un nuovo macchinario a un costo di 
$47.135, che genererà flussi di cassa netti annuo pari a $5.000.  
Il macchinario ha una vita utile di 30 anni.

Qual è il tasso interno di rendimento del macchinario?

Esercizio 5
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Soluzione

TIR=10%
Valore attuale di una rendita, 10 periodi al 10% = 

9,427

Verifica = 9,427 x 5.000 = $ 47.135



Pagina 16

La Tranter, Inc., sta valutando un progetto dalla durata di dieci anni che 
richiederebbe di investire € 1.200.000 in un macchinario. Alla fine dei dieci 
anni, il progetto terminerebbe e il macchinario non avrebbe valore di 
recupero. Ogni anno, il progetto genererebbe il seguente reddito operativo:

Il tasso di rendimento richiesto dall’azienda è del 12%.

a. Calcolare il valore attuale netto del progetto.
b. Calcolare il tasso di rendimento interno del progetto al più vicino euro intero.
c. Calcolare il periodo di recupero del progetto.

Esercizio 2 
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Dato che l’unica voce non monetaria inclusa nel conto economico è 
l’ammortamento, le entrate di cassa nette annue possono essere calcolate 
sommando l’ammortamento al risultato operativo.

Soluzione
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Soluzione
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Soluzione

La formula per il calcolo del fattore del tasso interno di rendimento è:
Fattore VA del tasso interno di rendimento = 
Investimento necessario ÷ Flussi di cassa netti annui
€ 1. 200. 000 ÷ € 300 000 = 4,00
Il tasso di rendimento interno al più vicino euro intero è del 21%.
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La formula del periodo di recupero :
Periodo di recupero = Investimento necessario ÷ Flussi di cassa netti 
annui
€ 1 200 000 ÷ € 300 000 per anno = 4,0 anni

Soluzione


