
Esame simulato di Teorie della Finanza Aziendale

Cognome…………………… Nome…………………….Matricola………………

1. La TELETOUS S.p.A. ha investito finora 20 milioni di euro nel progetto denominato “Free 
Internet”. Ora deve valutare se realizzare o meno il progetto. Gli investimenti previsti sono 
pari a 120 milioni di euro. I ricavi previsti ammontano a 10 milioni il primo anno, 30 milioni 
il secondo e 50 milioni il terzo. In seguito le vendite cresceranno al tasso del 10% annuo. Al 
termine del quinto anno si prevede la cessione di tutto il ramo di azienda, per un incasso 
complessivo  di  15  milioni  di  euro.  L’investimento  sarà  ammortizzato  con  quote  di 
ammortamento costanti nei cinque anni. I costi operativi sono di 5 milioni di euro, il primo 
anno, e 10 milioni il secondo; per i restanti 3 anni tali costi aumenteranno al tasso annuo del  
10%. Si stima che il  capitale  circolante necessario per le nuove produzioni  sarà pari,  in 
ciascun esercizio, al 10% dei ricavi. L’aliquota fiscale sul reddito della società  è del 30%. 
Calcolare il VAN e il tempo di recupero del progetto, ipotizzando un tasso costo opportunità 
del capitale pari al 10%
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2. Il CFO della Winning, vuole calcolare il costo del capitale aziendale per la sua impresa. Dai 
calcoli risulta che il beta medio di un gruppo di aziende simili è 1,3 e il loro rapporto di 



indebitamento (D/V) è 0,70. La sua azienda ha un rapporto di indebitamento di 0,4. Se il 
tasso di interesse per attività prive di rischio è del 10% e il premio per il rischio di mercato è 
del 7%, definite:

a. Il tasso di rendimento richiesto dalle attività
b. Il tasso di rendimento richiesto dal capitale azionario

3. Determinare il rendimento richiesto dal mercato per il titolo Nautiquando S.p.A. partendo 
dai seguenti dati

Coefficiente di correlazione fra i rendimenti del titolo e del portafoglio di mercato 0,80
Scarto quadratico medio del titolo 0,15
Scarto quadratico medio del portafoglio di mercato 0,12
Rendimento del portafoglio di mercato 0,07
Tasso di interesse risk free 0,03

4. Il candidato illustri e descriva le trappole del TIR
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