
TEORIA DELLA FINANZA AZIENDALE - SIMULAZIONE 2012

COGNOME………………….………….NOME…………..………….MATR……………….……

La prova si svolge in 60 minuti. Sul banco devono esserci esclusivamente, a pena di annullamento  
della prova, la calcolatrice, il libretto e le tavole finanziarie.

1) Il Pub Juvens vorrebbe rinnovare il locale. Per la sua progettazione sono già state sostenute spese 
per euro 5.000. Le spese necessarie per la realizzazione del nuovo locale ammontano a € 70.000 
oltre  a  spese  di  progettazione,  non  ancora  sostenute,  per  €  15.000.  il  costo  complessivo  sarà 
ammortizzato in 5 anni in quote costanti. Il nuovo look del locale si pensa che comporterà maggiori  
ricavi per  € 16.000 e produrrà delle ulteriori spese annue di € 6.000. L’incremento del capitale 
circolante sarà di € 15.000 ed il presunto valore di realizzo delle vecchie attrezzature è di € 8.000. 
Le vecchie attrezzature erano state acquistate  quattro anni fa, ad un prezzo di € 50.000, il loro 
valore contabile è di € 10.000. L’aliquota delle imposte è del 33% ed il tasso di sconto il 7%. 
Calcolare il Valore Attuale Netto dell’investimento (10 punti)

  

2) calcolare il prospetto delle fonti e degli impieghi delle TFA S.p.a. partendo dai seguenti valori di 
bilancio (8 punti)



Conto Economico
2008 2009

Reddito Netto 300 500
Ammortamenti 700 800
Accantonamenti 1500 1810

Stato Patrimoniale
Attivo 2008 2009 Passivo 2008 2009

Cassa e banca 150 170 Debiti v/fornitori 3.250 3.100
Crediti v/clienti 2.600 2.900 Altri debiti a breve 1.100 3.450
Scorte 2.300 2.150 Capitale proprio 9.350 9.350
Immob. Materiali 19.000 19.300 Mutuo 17.800 16.500
Immob. Immateriali 9.000 8.500 Altri debiti a lungo 3.050 2.960
Immob. Finanziarie 1.500 2.340
TOTALE ATTIVO 34.550 35.360 TOTALE PASSIVO 34.550 35.360

Risultati
Fonti della gestione
Saldo finanziario
Saldo corrente
Saldo complessivo

3) Determinare il rendimento richiesto dal mercato per il titolo SEA S.p.A. partendo dai seguenti 
dati (6 punti):

Coefficiente di correlazione fra i rendimenti del titolo e del portafoglio di mercato                      1,20
Scarto quadratico medio del titolo                                                                                                   0,18
Scarto quadratico medio del portafoglio di mercato                                                                       0,15
Rendimento del portafoglio di mercato                                                                                           0,12
Tasso di interesse risk free                                                                                                              0,07

Risultato
Rendimento del titolo SEA

4) Calcolare il TIRndel seguente investimento (6 punti)

0 -15. 000
1 +11.000
2 +6.000


