
Esercitazione Finanza Aziendale – 15 maggio 2012

1. La Wind&Phon è un’azienda che opera nel settore eolico. Ha commissionato un progetto 
per la costruzione di una nuova turbina per la produzione di energia. La nuova turbina ha un 
costo  di  €  40.000 e  comporterà  maggiori  ricavi  per  €  22.000  il  primo  anno,  32.000 il 
secondo anno, 45.000 il terzo anno e 58.000 il quarto anno. La nuova turbina comporterà 
maggiori spese per € 7.000 il primo anno, € 8.500 il secondo anno, 10.000 sia per il terzo 
che per il quarto anno. Il costo complessivo sarà ammortizzato in 4 anni in quote costanti. Si 
stima che il capitale circolante necessario per le nuove produzioni sarà pari al 10% dei costi 
operativi. Il presunto valore di realizzo, al termine dei 4 anni, è di € 3.000. Sapendo che 
l’aliquota delle imposte sul reddito è del 30% ed il tasso di sconto il 5%, calcolare il valore 
attuale netto dell’investimento?

0 1 2 3 4
INVESTIMENTO -40000
RICAVI +22000 +32000 +45000 +58000
COSTI -7000 -8500 -10000 -10000
AMMORTAMEN -10000 -10000 -10000 -10000
RAI +5000 +13500 +25000 +38000
IMPOSTE -1500 -4050 -7500 -11400
RN +3500 +9450 +17500 +26600
AMMORT +10000 +10000 +10000 +10000
VALORE REALIZ +3000
(PLUSVALENZA) (+3000)
IMPOSTE SU PLUS -900
(CC) (-700) (-850) (-1000) (-1000)
VAR CC -700 -150 -150 0
REC CC +1000
FCF -40000 +12800 +19300 +27350 +39700
ATT FCF -40000 +12190,48 +17505,67 +23635,96 +32661,29
VAN +45983,39

2. Avete la possibilità di investire in due azioni Oregon e Betafix. Esse hanno un rendimento atteso 
rispettivamente del 10% e del 7% ed una deviazione standard rispettivamente del 6% e del 5%. I 
due titoli  hanno un coefficiente di correlazione pari a 0,8.Calcolare il rendimento atteso (R)  e 
sqm dei seguenti portafogli (8 punti) e rappresentare graficamente i risultati su un sistema di assi 
cartesiano (2 punti): 

Oregon Betafix R sqm
Portafoglio rosso 0,8 0,2 9,4% 5,63%
Portafoglio verde 0,4 0,6 8,2% 5,13%
Portafoglio giallo 0,9 0,1 9,7% 5,81


