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� Il VAN e i suoi concorrenti

� Il tasso di rendimento contabile

Il tempo di recupero

Argomenti trattati

� Il tempo di recupero

� Il tasso interno di rendimento (Internal Rate of Return, IRR)

� Il razionamento del capitale



Il VAN e il trasferimento di risorse



Cosa usano i manager finanziari

TIR; 76%

VAN; 75%

Indagine sull’utilizzo di strumenti di valutazione 
da parte dei manager finanziari

TIR

VAN

Indice di 
Redditività; 12%

Tempo di 
recupero; 57%

TIR; 76%

Tasso di 
rendimento 

contabile; 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FONTE: Graham and Harvey, “The Theory and Practice of Finance: Evidence 
from the Field,” Journal of Financial Economics 61 (2001), pp. 187-243.

TIR

Tempo di recupero

Rendimento contabile

Indice di redditività



Tempo di recupero (cutoff period)
� Il tempo di recupero di un progetto consiste nel numero di 

anni necessari affinché si recuperi l’esborso iniziale

� Secondo la regola del tempo di recupero, è opportuno 
effettuare le sole operazioni  che “recuperano” nell’arco di 
tempo desiderato.  tempo desiderato.  

� Si tratta di un metodo imperfetto perché:

- non tiene conto dei flussi di denaro che si manifestano in 
periodi successivi,

- considera allo stesso modo tutti i flussi di cassa all’interno 
del cutoff period (non considera il valore temporale del 
denaro)



Tempo di recupero
� Esempio

� Consideriamo i progetti di investimento e accettiamo quelli che 

prevedono un periodo di recupero inferiore o pari a due anni.
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Tempo di recupero attualizzato
� Il tempo di recupero attualizzato cerca di superare 

alcuni limiti del cutoff period poiché considera i 
flussi di cassa attualizzati.

� Si supera in questo modo il limite legato al valore � Si supera in questo modo il limite legato al valore 
temporale del denaro, ma resta quello per cui non si 
prendono in considerazione tutti i flussi di cassa 
successivi al tempo di recupero.



Tasso interno di rendimento
� Il TIR è il tasso di rendimento che dà un VAN 

uguale a zero.

C
+C=VAN 1

= 0
TIR+

+
1

C=VAN 1
0 = 0

� Per un investimento di durata annuale la regola è:

TIR =
Entrata

Investimento



Tasso interno di rendimento
� Esempio

� Con 4.000 euro potete acquistare un dispositivo per una 
macchina azionata a turbina.  Nei prossimi due anni, 
l’investimento genererà un flusso di cassa di 2.000 e 4.000 
euro. Qual è il tasso interno di rendimento dell’investimento?euro. Qual è il tasso interno di rendimento dell’investimento?
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Tasso interno di rendimento
� La regola da applicare è quella di accettare un 

progetto di investimento se il costo opportunità del 
capitale è inferiore al tasso interno di rendimento, 
ovvero se il TIR è superiore al costo di opportunità 
del capitale

� Sebbene molte imprese utilizzino il TIR al posto 
del VAN, questa scelta potrebbe essere erronea

� Le trappole del TIR



Tasso interno di rendimento
� Trappola 1 - Prestare o prendere a prestito?

� Con alcuni flussi di cassa, il VAN dell’operazione 
aumenta all’aumento del tasso di sconto.

� Ciò è contrario alla relazione normalmente � Ciò è contrario alla relazione normalmente 
esistente fra VAN e tasso di sconto.
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� Trappola 2 - Tassi di rendimento multipli

� Taluni flussi di cassa possono generare  VAN pari a 
0 in corrispondenza di due diversi tassi di sconto.

� Il flusso di cassa che segue genera VAN pari a 0 sia 
al -50% sia al 15.2%.
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� Trappola 2 - Tassi di rendimento multipli
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� Trappola 2 - Tassi di rendimento multipli

� E’ possibile cadere in situazioni in cui il TIR è non 
calcolabile, e il VAN è positivo.
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� Ciò accade quando il progetto non prevede flussi di 
cassa negativi.
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� Trappola 3 - Operazioni che si escludono a vicenda

� Talvolta il TIR non tiene conto dell’entità 
dell’operazione.

� I due progetti qui di seguito illustrano tale 
problema.
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� Trappola  4 - La struttura a termine dei tassi

� Si assume che i tassi di sconto rimangano stabili durante il 
periodo di svolgimento dell'operazione.

� Questo assunto implica che tutti i fondi vengano reinvestiti 

Tasso interno di rendimento

� Questo assunto implica che tutti i fondi vengano reinvestiti 
al tasso di rendimento interno.

� Si tratta di un assunto errato che se rimuoviamo rende 
difficile il calcolo del TIR.

� Se r1 è diverso da r2 e questo è diverso da r3, con quale tasso 
dovremmo confrontare il TIR?


