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Argomenti trattati

� Definizione delle caratteristiche di un progetto

� Analisi di sensibilità

� Analisi del punto di pareggio



Cos’è un progetto?
� Una scatola nera è qualcosa che usiamo ma non 

comprendiamo. Per la maggior parte di noi un PC è una 

scatola nera.

� In finanza non possiamo cadere in questo errore. Ogni � In finanza non possiamo cadere in questo errore. Ogni 

progetto deve essere compreso e non deve essere 

considerato una scatola nera.

� Per tali ragioni dobbiamo rimuovere le ipotesi che ai 

manager finanziari vengono consegnate sempre previsioni 

corrette dei flussi di cassa



Gestione dell’incertezza
� Analisi di sensibilità - Analisi degli effetti provocati 

da variazioni di vendite, costi ecc. in un progetto.

� Analisi del punto di pareggio - Analisi del livello di 
vendite (o altra variabile) che permette all’azienda 
di raggiungere il pareggio.



� Esempio

� Alla luce delle previsioni del flusso di cassa atteso 
del progetto Motor Scooter di Otobai Company 
(elencate nella diapositiva successiva), determinate 

Analisi di sensibilità

(elencate nella diapositiva successiva), determinate 
il VAN del progetto in presenza di modifiche nel 
flusso di cassa, considerando un costo del capitale 
del 10% e assumendo che tutte le altre variabili 
rimangano invece costanti



Anno  0 Anni  1-10

Investimento -15

Vendite 37,5

Costi variabili 30

Costi fissi 3

Analisi di sensibilità

VAN = -15 + 3(6,145) = 3,43 miliardi di  yen

Ammortamento 1,5

Profitti  lordi 3

Imposte al 50% 1,5

Profitti  netti 1,5

Flusso di cassa operativo 3,0

Flusso di cassa netto -15 3



Analisi di sensibilità

Valore

Variabile Pessimistico Atteso Ottimistico

Dimensioni mercato 9 10 11

Quota mercato 0,004 0,01 0,016Quota mercato 0,004 0,01 0,016

Prezzo unitario 3500 3750 3800

Costo variabile unitario 3600 3000 2750

Costi fissi 40 30 20



Calcolo del VAN con variabile “Dimensioni del mercato” ottimistica

Anno  0 Anni  1-10

Investimento -15

Vendite 41,25

Costi variabili 33

Analisi di sensibilità

VAN = -15 + 3,38(6,145) = +5,7 miliardi yen

Costi  fissi 3

Ammortamento 1,5

Profitti  lordi 3,75

Imposte al 50% 1,88

Profitti  netti 1,88

Flusso di cassa operativo 3,38

Flusso di cassa netto -15 3+ ,38



Analisi del punto di pareggio
� Il punto di pareggio a livello contabile è errato. Non 

considera il valore temporale del denaro. 
� Il punto di pareggio contabile di Otobai Motors coincide 

con la vendita di 60.000 unità.
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Analisi del punto di pareggio
� Il punto in cui VAN = 0 è il punto di pareggio.
� Il punto di pareggio di Otobai Motors coincide con la 

vendita di 85.000 unità.
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