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Prospetto F/I Happy FinanceProspetto F/I Happy Finance
Conto Economico

2008 2009
Reddito Netto 350 -500
Ammortamenti 800 800Ammortamenti 800 800
Accantonamenti 2000 300

Stato Patrimoniale
Attivo 2008 2009 Passivo 2008 2009

Cassa e banca 450 730 Debiti v/fornitori 2.000 2.500Cassa e ba ca 50 730 eb v/ o o .000 .500
Crediti v/clienti 1.500 3.100 Altri debiti a breve 1.200 3.080
Scorte 2.800 2.600 Capitale proprio 10.000 10.000
Immob Materiali 18 000 18 500 Mutuo 17 000 17 000Immob. Materiali 18.000 18.500 Mutuo 17.000 17.000
Immob. Immateriali 8.000 9.200 Altri debiti a lungo 2.050 2.050
Immob. Finanziarie 1.500 500
TOTALE ATTIVO 32 250 34 630 TOTALE PASSIVO 32 250 34 630TOTALE ATTIVO 32.250 34.630 TOTALE PASSIVO 32.250 34.630



Argomenti trattati

Valore attuale

Valore attuale netto

Tasso interno di rendimento

Costo opportunità del capitaleCosto opportunità del capitale

Obiettivi dell’impresa e Corporate Governance



IntroduzioneIntroduzione

L’obiettivo delle operazioni di investimento (capital 
budgeting) è quello di ricercare attività (reali) il cui valore g g) q ( )
sia maggiore del loro costo.

Supponendo di operare in mercati dei capitali efficienti 
andiamo a definire i concetti di valore attuale, valore attuale 
netto, tasso di rendimento, costo opportunità del capitale.



Il valore attualeIl valore attuale

Una delle prime e principali regole della finanza d’azienda è:

un euro oggi vale più di un euro domani

Questa affermazione è facile da dimostrare poiché l’euroQuesta affermazione è facile da dimostrare poiché l euro 
odierno potrebbe essere investito immediatamente e iniziare 
a fruttare interessi da subitoa fruttare interessi da subito.

Tecnicamente potremmo parlare di:

valore temporale del denaro



Valore attualeValore attuale
Valore Attuale = VAValore Attuale  VA

VA = fattore di attualizzazione × C1

F tt di tt li i VA di €1

VA fattore di attualizzazione C1

Fattore di attualizzazione = VA di €1

Fattore di attualizzazione = 1/(1 + i)Fattore di attualizzazione = 1/(1 + i)

in cui i è il tasso di attualizzazione o costo opportunità del capitalein cui i è il tasso di attualizzazione o costo opportunità del capitale

Il fattore di sconto può essere utilizzato per calcolare il valoreIl fattore di sconto può essere utilizzato per calcolare il valore 
attuale di qualsiasi flusso di cassa.



Valore attuale nettoValore attuale netto
Valore Attuale Netto = VANValore Attuale Netto  VAN

VAN = VA – Investimento richiesto

C

i

C

+
+

1
C=VAN 1

0



EsempioEsempio
Valutazione di un immobile a uso uffici

Fase 1:  Previsione dei flussi di cassa

Costo dell’immobile   =  C0  =  350
Prezzo di vendita nell’anno 1 = C1 = 400Prezzo di vendita nell anno 1 =  C1  =  400

Fase 2: Stima del costo opportunità del capitaleFase 2:  Stima del costo opportunità del capitale

Se investimenti a uguale grado di rischio nel mercato dei g g
capitali – titoli di Stato – offrono un rendimento del 7%, allora:

C t d l it l i 7%Costo del capitale  =  i  =  7%



Esempio
Valutazione di un immobile a uso uffici

Esempio

Fase 3:  Sconto dei futuri flussi di cassa

C 400VA
i

C

+1
= 1 =

0.07

400

+1

Fase 4:  Se il valore attuale del flusso di cassa futuro 
supera l’investimento proseguite

i+1

supera l investimento, proseguite.

C
1

i+
+

1
C=VAN 1

0 = - 350 + 374 = 24



Rischio dell’investimento
Non tutti gli investimenti sono ugualmente rischiosi Il

Rischio dell investimento
Non tutti gli investimenti sono ugualmente rischiosi. Il 
progetto dell’immobile a uso ufficio è più rischioso dei titoli di 
Stato pertanto per attirare potenziali investitori per laStato, pertanto per attirare potenziali investitori per la 
costruzioni dell’immobile, sarebbe opportuno intervenire sul 
prezzoprezzo.

La seconda regola della finanza d’azienda è:g

un euro sicuro vale più di un euro rischioso

La maggior parte degli investitori evita il rischio, senza 
sacrificare il rendimentosacrificare il rendimento



Rischio e VA
Progetti di investimento a rischio più elevato richiedono un più elevato 

Rischio e VA

tasso di rendimento.

Richieste di tassi di rendimento più elevati generano un valore attuale 
inferiore. VA di C1 = €400 al 12%

VA =
0 12

400

+1
= 357

VA di C1 = €400 al 7%

0.12+1

d C € 00 a %

VA 400 374VA =
0.07+1

374=



Considerazioni su rischio e VA
L l t i d i fl i f t i t d t d l t

Considerazioni su rischio e VA
La valutazione dei flussi futuri - tenendo conto del tempo e 
dell’incertezza - è un’operazione molto difficile.

Per tale ragione in questa prima parte del corso eviteremo di 
considerare il problema del rischio e considereremo tutte leconsiderare il problema del rischio e considereremo tutte le 
entrare future come certe, oppure parleremo di flussi di 
cassa attesi e tassi di rendimento attesicassa attesi e tassi di rendimento attesi.



Regola del tasso di rendimentoRegola del tasso di rendimento

Esempio
Nel progetto di seguito illustrato, il costo opportunitàp g g , pp
del capitale ammonta al 12%.  È opportuno effettuare 
l’investimento?

rendimento = profitto = 400 - 350 14 3%rendimento =
investimento

p =
350

= 14.3%



Regola del tasso di rendimentoRegola del tasso di rendimento

Esempio
Nel progetto di seguito illustrato, il costo opportunitàp g g , pp
del capitale ammonta al 12%.  È opportuno effettuare 
l’investimento?

rendimento = profitto = 400 - 350 14 3% SI!rendimento =
investimento

p =
350

= 14.3% SI!



Tasso di rendimento VS Valore attuale nettoTasso di rendimento VS Valore attuale netto

Accettare investimenti che offrono un tasso di rendimento 

A tt li i ti ti h h l tt l tt

maggiore del costo opportunità del capitale.

Accettare gli investimenti che hanno valore attuale netto 
positivo.

Esempio di VAN
Supponiamo di investire 50 dollari oggi e di riceverne 60Supponiamo di investire 50 dollari oggi e di riceverne 60 
fra un anno. Considerato il rendimento atteso del 10%, 
dovremmo eseguire questa operazione?g q p

VAN = 60
4 55-50VAN =

0.11
4.55=

+
50 +



Costo opportunità del capitaleCosto opportunità del capitale
Il costo opportunità del capitale è il tasso di rendimento richiesto dagli 
investitori per un investimento in azioni o in progetti caratterizzati dallo

Esempio

investitori per un investimento in azioni o in progetti caratterizzati dallo 
stesso rischio.

Esempio
Oggi avete la possibilità di investire € 100 000.  A seconda dello 
stato dell’economia, i flussi di cassa attesi sono i seguenti?g

dell' CrescitaNormaleRecessioneeconomia
Stato

(€)

dell

140 000110 00080 000Ritorno

economia

(€) 140 000110 00080 000Ritorno

80 000 110 000 140 000
1

80 000 110 000 140 000Ritorno atteso  €110 000
3

C + +
= = =



Costo opportunità del capitaleCosto opportunità del capitale
Esempio

I i di h l’ i d ll’i X bbi li iIpotizzate di sapere che l’azione dell’impresa X abbia uguali incerte 
prospettive e che il prezzo corrente è € 95.65. Il prezzo previsto per 
l’anno prossimo, assumendo un’economia in condizioni normali, è di 
€110.
Dal payoff atteso per le azioni deriva un rendimento atteso.

Rendimento
atteso

=
investimento

profitto =
95.65

110 – 95.65
= 15%

Scontando il payoff atteso del progetto al rendimento atteso si 
determina il VA del progetto

atteso est e to 95 65

determina il VA del progetto

VA =
110.000

€ 95 650=
0.151 +



Costo opportunità del capitaleCosto opportunità del capitale
Esempio

Ri d l’i i i i i l i i il VANRimuovendo l’investimento iniziale si ottiene il VAN:

VAN = 95 650 – 100 000 = - € 4 350

E’ da notare come si giunga alla medesima conclusione utilizzando 
la regola del tasso di rendimento:g

rendimento =
investimento

profitto =
100

110 - 100
= 10%

Il rendimento del progetto è inferiore al 15% che gli investitori si 
possono aspettare di guadagnare investendo nel mercato azionario e 
dunque il progetto non verrà intrapreso



Mercato dei capitali
Non tutti gli investitori hanno lo stesso comportamento.

Mercato dei capitali

Si pensi a due differenti azionisti della medesima società:

A i “L i tà t d d f t l il di iAnziana: “La società sta spendendo una fortuna per lo sviluppo di nuovi 
giacimenti. Ci vorranno decenni per recuperare il capitale investito. La società 
potrebbe usare il denaro a disposizione per pagare dividendi più alti, il che mi 
farebbe comodo poiché devo andare in Toscana e il viaggio mi costa molto di più 
dopo l’aumento dell’euro”

Giovane padre: “Oggi io ho bisogno di acquistare pannolini per mia figlia, non ho 
bisogno di dividendi. Sono contento che la società investa in progetti a lungo 
termine perché così avremo i soldi in futuro per pagarle l’istruzione universitaria”termine perché così avremo i soldi in futuro per pagarle l istruzione universitaria .

In queste situazioni – ovvero quando le decisioni di consumo e di investimento 
sono differenti ass me rile an a il mercato dei capitali Q esto consente disono differenti – assume rilevanza il mercato dei capitali. Questo consente di 
scambiare il denaro di oggi con il denaro di domani



Investimento VS consumoInvestimento VS consumo
Reddito nel periodo 1

Alcuni individui preferiscono consumare 
bit lt i i ti bit

100
Reddito nel  periodo 1 subito, altri investire subito e consumare 

in seguito. Ottenere e concedere prestiti 
permette di riconciliare tali diverse 
esigenze che possono coesistere fra gli

A 80
esigenze che possono coesistere fra gli 
azionisti dell’impresa.

60

40

B 

40

20

20 40 60 80 10020 40 60 80 100
Reddito nel  periodo 0



Investimento vs. consumo
F  investe €100 oggi e consuma 

Euro 
domani

gg
€114 il prossimo anno

La cicala (C) vuole consumare ora. La formica (F) preferisce 
aspettare.  Entrambe sono però felici di investire. F 
preferisce investire al 14%, spostandosi verso l’alto (freccia 
tratteggiata) piuttosto che a un tasso di interesse del 7% C

114   
tratteggiata), piuttosto che a un tasso di interesse del 7%. C, 
dovendo investire, si indebita a un tasso del 7%. A seguito 
dell’investimento, il prossimo anno C disporrà di €114 per 
restituire la somma ottenuta in prestito.  Il VAN 

107

dell’investimento è €106,54 - €100 = €6,54.

C investe €100 oggi e li prende a 
prestitoprestito.

114/1.07 = 106.54

100      106.54 Euro oggi



Obiettivi dell’impresa

Gli i i i li i i il l

Obiettivi dell’impresa

Gli azionisti vogliono massimizzare il valore
I manager massimizzano il valore?
Il bl d’ i t il flitt di i t i tIl problema d’agenzia rappresenta il conflitto di interessi tra 

proprietà e controllo.

SSoluzioni al problema di agenzia:
Piani di compensazione
Consiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione
Acquisizioni - Scalate ostili
Wall Street Walk (vendita delle azioni da parte di molti azionisti)



Obiettivi dell’impresa e corporate governance
Strumenti per garantire che i manager perseguano la 
massimizzazione del valore dell’impresa

Obiettivi dell impresa e corporate governance

massimizzazione del valore dell impresa.

L’operato dei manager è sottoposto al vaglio del consiglio diL operato dei manager è sottoposto al vaglio del consiglio di 
amministrazione.

Di norma i manager “parassiti” vengono scalzati da manager piùg p g g p
efficienti.

Presenza di incentivi finanziari, quali le stock options.



A hi ti l’i ?A chi appartiene l’impresa?
L’opinione di 378 manager di cinque Paesi differenti:L opinione di 378 manager di cinque Paesi differenti:



Cosa è più importante?Cosa è più importante?
L’opinione di 399 manager di cinque Paesi differenti:L opinione di 399 manager di cinque Paesi differenti:


