
1) Il cinema Fantastic vorrebbe rinnovare il locale. Per la sua progettazione sono già state sostenute 
spese per euro 10.000. Le spese necessarie  per la  realizzazione  del nuovo locale  ammontano a 
€40.000. Qualora si dovesse decidere di realizzare il progetto sarà necessario sostenere altre spese 
di progettazione per euro 5.000. Il costo complessivo sarà ammortizzato in 5 anni in quote costanti. 
Il nuovo look del locale si pensa che comporterà maggiori  ricavi per € 15.000 e produrrà delle 
ulteriori spese annue di  € 1.700. L’incremento del capitale circolante sarà di € 12.000 ed il presunto 
valore  di  realizzo  delle  vecchie  attrezzature  è  di  €  5.000.  Le  vecchie  attrezzature  erano  state 
acquistate cinque anni fa, ad un prezzo di € 40.000, il loro valore contabile è di € 6.000. L’aliquota 
delle imposte sul reddito è del 33% ed il tasso di sconto il 7%.  Calcolare il Valore Attuale Netto 
dell’investimento (10 punti)
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2.a) Calcolare il prospetto delle fonti e degli impieghi della CORFIN S.p.A. partendo dai seguenti 
valori di bilancio (6 punti):

Conto Economico
2008 2009

Reddito Netto 800 1.500
Ammortamenti 1.000 700
Accantonamenti 1.500 1.800



Stato Patrimoniale
Attivo 2008 2009 Passivo 2008 2009

Cassa e banca 150 180 Debiti v/fornitori 3.250 3.000
Crediti v/clienti 2.800 2.400 Altri debiti a breve 1.100 2.950
Scorte 2.100 2.650 Capitale proprio 9.350 9.250
Immob. Materiali 19.300 19.500 Mutuo 17.600 16.230
Immob. Immateriali 8.700 7.800 Altri debiti a lungo 3.050 3.440
Immob. Finanziarie 1.300 2.340
TOTALE ATTIVO 34.350 34.870 TOTALE PASSIVO 34.350 34.870

Risultati
Fonti della gestione
Saldo finanziario
Saldo corrente
Saldo complessivo

2.b) Supponendo un tasso del 7% calcolare l’EVA della CORFIN S.p.A. (2 punti)

3) Avete la possibilità di investire in due azioni Oregon e Betafix. 
Esse hanno un rendimento atteso rispettivamente del 12% e del 14% ed una deviazione standard 
rispettivamente del 7% e del 10%. I due titoli  hanno un coefficiente di correlazione pari a 0,7.

Calcolare il rendimento atteso (R)  e sqm dei seguenti portafogli (6 punti) e rappresentare 
graficamente i risultati su un sistema di assi cartesiano (2 punti): 

Oregon Betafix R sqm
Portafoglio rosso 0,5 0,5
Portafoglio verde 0,2 0,8

3Portafoglio giallo 1,0 0,0

4)  Il  direttore  finanziario  della  Fitness&Wellness  spa ritiene  di  poter  incrementare  gli  utili  per 
azione  della  sua società  al  momento  finanziata  interamente  da azioni,  indebitandosi  al  tasso di 
mercato del 3%. Stima un beta del debito della società pari a 0,8 e un beta delle azioni dell’impresa 
prima del finanziamento pari a 1,05. Il tasso per  attività prive di rischio (rf) è pari al  2% e il  
rendimento del portafoglio di mercato (rm) è del 6%; il reddito operativo atteso è di 250.000 euro e 
complessivamente vi sono 80.000 azioni. Il debito andrà a sostituire il 50% del capitale netto che 
sarà rimborsato.


