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L’EVA nasce in risposta all’UDCF come metodo più semplice 
[Stern&Stewart]. Parte da dati contabili (più semplici da 
calcolare); considera il costo del capitale come WACC. 
Innovazione: è possibile calcolare l’EVA per centri di 
responsabilità ed individuare quali di essi creano valore.

EVA = NOPAT – WACC * CI

EVA= valore creato; NOPAT= (net operating profit after taxes) 
cioè reddito operativo al netto dell’imposizione fiscale; 
WACC= costo medio ponderato del capitale; CI= capitale 
investito (sia proprio che di terzi)

L’Economic Value Added



Contenuto concettuale dell’EVA

� Le imprese in grado di generare un rendimento delle attività 
superiore al relativo costo sono aziende di successo. 

� Il costo medio ponderato del capitale, in tale ottica, rappresenta 
una sorta di prezzo per il “noleggio” di un fattore della produzione (il 
capitale). 

� La creazione del valore per gli azionisti deriva, dunque, da 
un’eccedenza di remunerazione del capitale di rischio e di credito.

� l’EVA può essere applicato opportunamente come indicatore di 
creazione della ricchezza degli azionisti anche in archi temporali 
uniperiodali.



Descrizione funzionale

§ l’EVA permette di determinare il vero profitto realizzato da una 
azienda, cioè dell’ammontare per cui i ricavi sono superiori (o 
inferiori, laddove EVA<0) alla remunerazione minima richiesta 
dai soggetti che finanziano la sua attività –soci e finanziatori 
esterni- confrontata, quest’ultima, con investimenti alternativi.
Diventa, così, possibile identificare la mancata creazione effettiva di 
valore economico anche in presenza di aziende profittevoli da un 
punto di vista contabile. 



§ Se, infatti, EVA>0 l’azienda crea valore economico dopo aver 
soddisfatto i fornitori di capitale di credito (esterni) e di rischio 
(soci); poiché, poi, questi ultimi sono dei residual claimants –
ovvero la loro remunerazione è subordinata a quella di tutto gli 
altri soggetti che ne hanno diritto-, laddove si avesse un EVA 
positivo, si potrebbe anche rilevare una possibilità di distribuire 
dividendi in misura maggiore (in quanto essi sono espressi dal 
costo del capitale di rischio nella formula del WACC).

Descrizione funzionale (2)



§ Partendo da dati contabili, può essere soggetto a modifiche troppo 
soggettive;

§ Considera marcatamente la prospettiva degli azionisti;
§ E’ più orientato ai risultati che ai processi che li generano.

Limiti dell’EVA



Il NOPAT

NOPAT (net operating profit after taxes): è il reddito operativo
dell’azienda dopo aver pagato una parte di imposte di 

competenza della gestione caratteristica.

Il NOPAT/CI esprime la redditività dell’impresa nell’attività 
caratteristica, è assimilabile al ROI.

§ Per incrementare il NOPAT occorrerebbe contenere e 
ridurre i costi operativi (acquisire più efficienza) e/o 
incrementare i ricavi.



Il NOPAT

Reddito operativo netto, rappresenta l’insieme dei profitti 
disponibile a fornire una remunerazione a tutti coloro che 
hanno investito nell’impresa, sia finanziatori esterni che 
azionisti.

Il Nopat è determinato apportando al suo valore contabile una 
serie di rettifiche e integrazioni denominate accounting
adjustments volte a trasformare il risultato contabile in una 
grandezza economica, al fine di poter costituire indicatori 
attendibili



Il NOPAT

• Deve esprimere l’effettiva performance economica caratteristica di 
una iniziativa d’investimento o dell’intero capitale investito 
nell’attività d’azienda. Infatti, l’impatto della normativa fiscale 
sulle politiche di bilancio può provocare effetti distorsivi e per 
tale motivo diventa necessario apportare modifiche al reddito 
operativo. Ciò per rappresentare in maniera fedele la redditività 
operativa dell’azienda e per responsabilizzare il management in 
merito all’uso del capitale.



Relazione tra NOPAT E EBIT

Ricavi
- Costo del venduto
- Altri costi operativi
- Ammortamento
=  Reddito operativo
- Imposte sul reddito 

operativo
= NOPAT (Reddito 

operativo dopo le 
imposte)

NOPAT= EBIT x (1-t)

Con t= aliquota fiscale



Esercitazioni
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Calcolare l’EVA considerato che la tassazione è al 30%, 
kd (lordo) = 4,5%; ke= 4,85%
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Esercitazioni aggiuntive
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ESERCIZIO 1 - TRACCIA

Calcolare l’EVA considerato che la tassazione è al 30%, Kd (lordo) = 4,5%; Ke= 4,85%



Calcolare l’E.V.A. per l’impresa in esame, considerando che Kd= 5%, Ke= 7%, t=56%

Esercizio 2 - traccia


