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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
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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 



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?



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
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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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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


