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CAPITOLO SETTIMO - GLI INVESTIMENTI 

ù 

7.1. L’UTILIZZO DELLE DISPONIBILITÀ AI FINI DEGLI INVESTIMENTI 

 

Come già visto nei capitoli precedenti, lo schema completo del flusso dei fondi assume la forma 

indicata nella figura 1.5, che qui si riporta per opportuna memoria: 

Il flusso dei fondi (schema completo) 

  

 

Gli utili non distribuiti (UNND), alimentano un fondo dell’impresa da utilizzare, in condizioni di 

normale funzionamento, per gli investimenti dell'impresa stessa. Si osservi, tuttavia, che nulla vieta 

di utilizzare la disponibilità del fondo per l'acquisizione di materie prime o per il pagamento dei 

debiti a breve termine, ecc. Tuttavia, questo tipo di impiego del fondo denota una situazione di 

funzionamento anomalo dell’impresa. Infatti, i fondi necessari per l'acquisizione di fattori di flusso 

della produzione dovrebbero integralmente provenire dai ricavi delle vendite. 

Se durante l’anno l’impresa non utilizza l’utile non distribuito, questo fondo non verrà distribuito tra 

i soci, ma sarà accantonato in modo da poter essere utilizzato negli esercizi successivi. 

A questo punto è essenziale chiedersi se il fondo proveniente dall'accumulo degli utili non distribuiti 

sia sufficiente a coprire tutti gli investimenti dell'impresa.  In caso negativo, al fine di 

approvvigionarsi di capitali nuovi per tali investimenti, l’impresa può ricorrere alle seguenti fonti di 

finanziamento: 

 

 indebitamento a medio e lungo termine; 
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 emissione di obbligazioni; 

 emissione di nuove azioni. 
 

Nel caso di indebitamento a medio e lungo termine l’impresa dovrà sostenere, nell'anno successivo, 

un maggiore costo per interessi sui debiti.  

La stessa considerazione vale nel caso dell’emissione di obbligazioni. 

Nel caso dell’emissione di nuove azioni l’impresa dovrà riconoscere ai finanziatori il diritto di 

partecipazione agli utili (se il risultato netto è positivo) attraverso i dividendi. 

Per definizione l'investimento è l'impiego di un fondo rilevante per l’acquisizione di immobilizzazioni 

tecniche (materiali o immateriali) finalizzate all’accrescimento del volume d’affari dell’impresa, 

destinate a permanere nell’impresa per un periodo più lungo di un singolo ciclo produttivo e a dare 

frutti attraverso il loro utilizzo e non attraverso la loro vendita. 

Un investimento può riguardare in linea generale più tipologie di impieghi: impianti, brevetti, licenze 

di produzione, investimenti pubblicitari o promozione, ricerca e sviluppo (R&S), formazione. 

 

7.1.1. LA DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

L’IMPIANTO 

L’impresa acquisisce un nuovo impianto per aumentare la capacità produttiva, oppure per sostituire 

o aggiornare tecnologicamente gli impianti preesistenti. 

Si distinguono: 

 investimenti di primo impianto (si hanno quando l’impresa comincia Ia propria attività); 

 investimenti di ampliamento finalizzati all’incremento della capacità produttiva; 

 investimenti di sostituzione; 

 investimenti finalizzati all’aggiornamento tecnologico. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Un’ulteriore forma di investimento è costituita dalle licenze di produzione e dai brevetti; una licenza 

di produzione, infatti, è certamente duratura nel tempo ed è necessaria allo svolgimento della 

funzione di produzione al pari dell'impianto stesso. 

LA PROMOZIONE 

La caratteristica di investimento in attività di promozione, al contrario delle due precedenti, è meno 

intuitiva. Una importante corrente di pensiero scientifico sostiene che i costi sostenuti per la 

promozione in un determinato periodo producano i loro effetti successivamente (con ciò le spese 

in pubblicità rispetterebbero la condizione di produrre i propri effetti nel lungo periodo, condizione 

per definire l'acquisizione di una risorsa come un investimento). Inoltre, in tale corrente di pensiero 

si sostiene che le spese in pubblicità subiscono un processo di accumulazione (nella coscienza dei 

consumatori) alla stregua di un fattore di fondo della produzione. 
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Tali argomentazioni dimostrerebbero che le spese in promozione effettivamente costituiscono un 

investimento. 

II concetto di promozione contiene il concetto di pubblicità ma anche altre azioni (di promozione, 

appunto): concorsi a punti, scarti sulle vendite, partecipazione a fiere, mostre, convegni, e così via. 

In particolare, alla pubblicità ci si riferisce come all'acquisizione di spazi pubblicitari sui "media" 

(televisione, radio, giornali). 

Per generalità, pertanto, è opportuno - in assenza di una conoscenza specifica del fenomeno in 

esame - parlare di promozione più che di pubblicità. 

Altri Autori sostengono che le spese per la promozione ricadono nella categoria dei costi da 

sostenere per acquisire i fattori di flusso della produzione. 

LA RICERCA E SVILUPPO 

Un altro tipo di investimento in attività immateriali è in ricerca e sviluppo (R&S), svolta nell'ambito 

dell’impresa. 

La ricerca riguarda la individuazione di nuovi processi o di nuovi prodotti a livello tecnologico; lo 

sviluppo, invece, riguarda le implementazioni successive alla scoperta (di prodotto o di processo) 

necessarie per Ia commercializzazione della soluzione trovata. Lo sviluppo mette dunque a punto i 

processi e i prodotti in modo che essi costituiscano qualcosa di concretamente commercializzabile. 

La ricerca rappresenta, generalmente, un investimento ad alto rischio in quanto essa può avere esiti 

negativi oppure pervenire a soluzioni (prodotti o processi) che non si riescono a sviluppare e 

pertanto a commercializzare.  

Sono, infine, indiscutibili la proprietà di accumulazione delle spese in R&S e la loro prospettiva di 

ritorni pluriennali. 

LA FORMAZIONE 

Infine, l'impresa può effettuare investimenti in formazione, al fine dell'aggiornamento dei propri 

dipendenti in vista di risultati negli anni futuri. 

7.1.2. LE CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI 

Gli investimenti, indipendentemente dalla loro natura (immobilizzazioni tecniche, R&S, formazione 

ecc.), con riferimento alla successione dei costi e dei ricavi (degli esborsi e degli incassi) da essi 

generati, possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

- P.I.C.O. 
- C.I.C.O. 
- P.I.P.O. 
- C.I.P.O. 

Gli investimenti di tipo P.I.C.O. (Point Input - Continuous Output) sono caratterizzati da un unico 

esborso di capitale iniziale (Point Input) ed un ritorno, in forma continua negli anni, dei MLC generati 

dall’utilizzo dell’impianto (Continuous Output). Questa tipologia di investimenti è tipica degli 

investimenti industriali. 
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Gli investimenti C.I.C.O. (Continuous Input - Continuous Output) sono caratterizzati da continui 

esborsi di capitale, ripartiti progressivamente nel tempo (Continuous Input), ai quali fanno seguito, 

serie continue di MLC (Continuous Output). Costituiscono esempi di investimenti di tipo C.I.C.O.  

talune forme di assicurazioni sulla vita, che prevedono continui esborsi di capitale ai quali fanno 

seguito, secondo modalità temporali prestabilite contrattualmente, incassi finali continui (caso 

pensioni integrative). 

Gli investimenti di tipo P.I.P.O. (Point Input - Point Output) comportano un unico esborso iniziale di 

capitale (Point Input), al quale fa seguito un unico incasso finale (Point Output): un esempio si ha 

nel caso di acquisto di un immobile a fini speculativi. 

Gli investimenti di tipo C.I.P.O. (Continuous Input - Point Output) sono caratterizzati da continui 

esborsi di capitale nel tempo (Continuous Input) e da un unico incasso finale (Point Output). Un 

esempio di quest’ultima tipologia di investimenti è dato da alcuni contratti assicurativi sulla vita che 

comportano esborsi continui di capitali, sotto forma di premi periodici, ai quali si fa corrispondere il 

diritto all’incasso, alla scadenza del contratto, di un prestabilito capitale finale. 

Va osservato che gli investimenti industriali sono considerati di tipo P.I.C.O. anche se nella realtà le 

imprese fanno generalmente ricorso al credito sia verso le banche che verso le stesse aziende 

produttrici dei beni industriali oggetto dell’investimento (è il caso di vendite con pagamento 

rateale). In tali casi, l’impresa dovrà rimborsare con rate periodiche, comprensive di quota capitale 

e quota interesse, il capitale preso a prestito in base ad un definito piano di ammortamento, per cui 

si avranno continui esborsi di denaro. 

Ne consegue che se si considera il solo sistema di attori della transazione formato dall’impresa che 

effettua l’investimento (I) e il fornitore del bene o servizio oggetto dell’investimento (F), si ha un 

investimento di tipo P.I.C.O. Se si considera il sistema di tutti gli attori, incluso l’ente o l’impresa 

finanziatore (EF), si ha un investimento di tipo C.I.C.O. 

 

Figura 7. 1. - Il sistema impresa-fornitore-finanziatore 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Impresa Fornitore 

Ente finanziatore 

CP + D 

D iD + D 
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7.1.3. LE TABELLE DEI FLUSSI DI CASSA 

E’ importante sottolineare l’importanza fondamentale della sequenza degli incassi (ricavi) e degli 
esborsi (costi) nell’analisi degli investimenti. La sequenza costituisce infatti la base per l’analisi degli 
investimenti con uno qualunque dei metodi descritti nel seguito.  
Non viene fatta differenza tra disponibilità e flussi cassa perché…. 
Per tale motivo da questo punto in poi ci riferiremo alle grandezze economiche dei costi e dei ricavi 
e non a quelle finanziarie degli incassi e degli esborsi. 
La sequenza viene rappresentata in forma tabellare a partire dalle grandezze esaminate nel flusso 

dei fondi e/o nell’equazione di bilancio contenenti nella prima colonna i periodi (generalmente gli 

anni) di riferimento. Alle grandezze del flusso dei fondi si premettono, nella seconda colonna, i costi 

di investimento e quelli delle eventuali manutenzioni straordinarie. 

 

 
 

Nella tabella sono già rappresentate le seguenti grandezze, necessarie per i prossimi calcoli: 

 

𝐷𝐼 = 𝑅𝑉 − 𝐶𝐶𝑃 − 𝑖𝐷   Disponibilità  
 

𝐷𝐼𝑁 = 𝑅𝑉 − 𝐾 − 𝐶𝐶𝑃 − 𝑖𝐷 Disponibilità nette (al netto dei costi di investimento e degli 
eventuali costi per manutenzioni straordinarie) 

𝐷𝐼𝑁𝑐𝑢𝑚 =∑ 𝐷𝐼𝑁𝑘
𝑛
𝑘=1  

 
Disponibilità nette cumulate 

 
Nella costruzione della tabella si riscontrano le maggiori criticità della problematica valutativa: 
infatti, una corretta analisi delle tecniche di valutazione richiede un approfondimento dei criteri di 
determinazione dei flussi di cassa, ovvero le stime del flusso di esborsi e di incassi (E – U) che saranno 
generati annualmente per tutta la durata dell’investimento. All’uopo è opportuno osservare che la 
validità delle tecniche di valutazione dipende dalla corretta elaborazione dei flussi di cassa. Le 
criticità sono sostanzialmente correlate all’elemento di soggettività presente in qualsiasi attività di 
valutazione; infatti, calcolare i flussi di cassa associati ad un determinato investimento significa fare 
delle previsioni relative al lungo periodo, connotate dunque da un forte carattere di incertezza. Un 
altro aspetto importante è quello dell’attendibilità delle previsioni, un fattore che dipende 
fortemente dalla correttezza del processo di programmazione e dall’orizzonte temporale di 
riferimento. 
 

an
n

o

K=CP+D RV CCP iD QA UL DI DIN DINcumulate an
n

o

Fattore di 

attualizzazio

ne

DIN 

attualizzate

DIN 

attualizzate 

cumulate an
n

o

TIR VAN

1 1000 350 150 50 100 50 150 -850 -850 1 1,10 -772,7 -772,727 1 0,15 53,04 €

2 360 150 50 100 60 160 160 -690 2 1,21 132,2 -640,496 2 0,16 23,31 €

3 370 150 50 100 70 170 170 -520 3 1,33 127,7 -512,772 3 0,17 -4,25 €

4 380 150 50 100 80 180 180 -340 4 1,46 122,9 -389,83 4 0,18 -29,82 €

5 390 150 50 100 90 190 190 -150 5 1,61 118,0 -271,855 5 0,19 -53,55 €

6 400 150 50 100 100 200 200 50 6 1,77 112,9 -158,96 6 0,20 -75,59 €

7 410 150 50 100 110 210 210 260 7 1,95 107,8 -51,1969 7 0,21 -96,07 €

8 420 150 50 100 120 220 220 480 8 2,14 102,6 51,43474 8 0,22 -115,09 €

9 430 150 50 100 130 230 230 710 9 2,36 97,5 148,9772 9 0,23 -132,79 €

10 440 150 50 100 140 240 240 950 10 2,59 92,5 241,5076 10 0,24 -149,24 €
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7.2. I METODI DI VALUTAZIONE 

 

La decisione di investimento deve essere sempre supportata da un’attenta valutazione preventiva 

finalizzata a verificarne la convenienza economica mediante l’utilizzo di dati certi, che riguardano i 

costi dell’investimento, e di dati incerti relativi a previsioni di ritorni finanziari.  La problematica 

riguardante la valutazione economica degli investimenti si compone di aspetti distinti ma 

complementari: 

 problema-decisione di “accettare o respingere” un certo investimento ovvero stabilire la 
convenienza di un investimento; 

 scelta tra alternative di investimento (valutare se un investimento A sia da preferire ad un 
investimento B); 

 allocazione delle risorse (monetario-finanziarie) aziendali fra tutti gli investimenti possibili 
(Capital Budgeting). Ogni azienda dovrebbe sempre disporre di un ventaglio di possibilità 
progettuali e del correlativo portafoglio di investimenti per poter impostare i programmi 
degli anni futuri. 

 

7.2.1. METODI ARITMETICI 

Con la denominazione di metodi aritmetici di valutazione degli investimenti vengono generalmente 
considerati il criterio del periodo di recupero della spesa iniziale sostenuta (Payback Period) e il ROI 
medio (anche detto Rendimento Medio Contabile).  

PAYBACK PERIOD  

Il Payback Period è il tempo in cui l’investimento complessivamente effettuato (incluse quindi le 

manutenzioni straordinarie) viene recuperato. Esso rappresenta una proprietà sintetica implicita 

nella tabella che riporta la sequenza di ricavi e costi esposta. 

Nel caso in cui le disponibilità (flussi di cassa) al netto dei costi di investimento siano uguali nei singoli 

periodi (anni) per i quali viene condotta l’analisi il Payback Period è calcolabile mediante il rapporto 

K/DI: 

𝑃𝑃 =  
𝐾

𝐷𝐼
 

Nel caso in cui le disponibilità (flussi di cassa) non siano uguali nei singoli periodi (anni) per i quali 

viene condotta l’analisi il Payback Period  non è calcolabile mediante il rapporto K/DI; né è possibile 

riferirsi al valore medio di tali disponibilità perché si incorrerebbe in errore.  

In tali casi, il Payback Period è calcolabile mediante la seguente equazione, da risolvere 

nell’incognita n: 

 

Equazione 7.1  ∑ 𝐷𝐼𝑘
𝑛
𝑘=0 = 𝐾 

 
Questa equazione è risolvibile graficamente mediante Excel. 
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Si veda il FOGLIO DI CALCOLO ALLEGATO 

 

Il grafico ci dice che il periodo di recupero è pari a circa 5 anni e 9 mesi. Si noti l’ errore che si 

commetterebbe calcolando le disponibilità medie ed utilizzarle nella formula PP = K/DI: si otterrebbe 

il risultato di circa 5 anni e 2 mesi. 

Si esplicita che nel calcolo del periodo di recupero non vanno considerate le quote di 

ammortamento (indicate in rosso nella tabella) in quanto il costo dell’investimento è già calcolato 

nel derivare le disponibilità nette e di conseguenza le disponibilità cumulate. 

ROI MEDIO (RENDIMENTO MEDIO CONTABILE) 

Per l’applicazione del criterio del ROI medio, che è appunto un metodo contabile, è necessario 

tenere conto del progressivo ridursi del valore da ammortizzare. Esso è infatti dato da: 

 

Equazione 7.2  𝑅𝑂𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑
𝑈𝐿𝑘

𝑛

𝑛
𝑘=1  / ∑

𝑉𝑅𝐴𝑘

𝑛

𝑛
𝑘=1  

 

Dove 𝑉𝑅𝐴𝑘 è dato appunto dal valore residuo da ammortizzare.  

Nel caso della tabella predisposta nel foglio di calcolo allegato il capitale medio immobilizzato nel 

periodo considerato è pari a 500 € e l’utile lordo medio conseguito è di 95 €; pertanto il ROI medio 

(Rendimento Medio Contabile) risulta pari a 19,00%. 

Risulta evidente che è un metodo molto approssimato. 

Per memoria, si ribadisce che il criterio del ROI medio è l’unico nel quale non viene considerato il 

costo di investimento bensì le relative quote di ammortamento. 

7.2.2. CAPITALIZZAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE 

Risulta intuitivo che il denaro assume un valore in funzione del momento in cui se ne ha la 

disponibilità: per esempio, l’impiego di denaro disponibile in titoli di Stato consente, nel tempo, una 

sua crescita per effetto della corresponsione di interessi attivi. 

Nell’esempio precedente, il criterio di capitalizzazione consente, dato il capitale K, il tasso di 

interesse attivo i e la durata dell’immobilizzazione in titoli di Stato n di conoscere quale sarà il suo 

valore alla fine di tale durata. La relativa formula (dell’interesse composto) è la seguente: 

 

Equazione 7.3  𝑀𝑛 = 𝐾 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

 

La formula precedente consente ovviamente di calcolare anche quale debba essere considerato il 

valore di una somma Mn disponibile all’anno n dato il tasso di interesse (in questo caso denominato 

di attualizzazione): 

 

Equazione 7.4  𝐾 =
𝑀𝑛

(1+𝑖)𝑛 
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Alla luce delle precedenti considerazioni, la tabella va aggiornata con i valori attualizzati: 

 

 

7.2.3. METODI FINANZIARI 

Quali metodi di valutazione analitici sono generalmente considerati 

 Il Valore Attuale Netto (VAN) (in inglese NPV, Net Present Value); 

 Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) (in inglese IRR, Internal Rate of Return). 

Sono espressi, rispettivamente, dalle seguenti equazioni 

 

Equazione 7.5  𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐷𝐼𝑁𝑘

(1+𝑖)𝑇𝐼𝑅
𝑛
𝑘=1  

 

Equazione 7.6  ∑
𝐷𝐼𝑁𝑘

(1+𝑖)𝑇𝐼𝑅 = 0𝑛
𝑘=1  

 
La stretta similitudine tra le due equazioni induce la prima riflessione che la prima deve essere risolta 

nell’incognita 𝑉𝐴𝑁  e la seconda nell’incognita 𝑇𝐼𝑅 , che si trova all’esponente del fattore di 

attualizzazione (1 + 𝑖). 

Poiché ogni equazione può contenere una sola incognita risulta evidente che in quella del 𝑉𝐴𝑁 

bisogna stabilire il tasso di attualizzazione 𝑖. Esso viene stabilito dall’investitore in relazione alle sue 

aspettative di rendimento del capitale investito considerando, con eventuali modifiche, i criteri 

esposti al par. 1.7.1 per la determinazione del ROI atteso. 

Nella seconda equazione i dati sono tutti noti eccetto il 𝑇𝐼𝑅 da calcolare. 

Risulta evidente che mentre il 𝑇𝐼𝑅  è una proprietà sintetica intrinseca della sequenza delle 

disponibilità esposta nella tabella, il valore del 𝑉𝐴𝑁 cambia al cambiare del tasso di attualizzazione 

prescelto. 

Nel suo utilizzo, il 𝑇𝐼𝑅 si basa sul confronto tra il tasso di attualizzazione ottenuto dal calcolo con il 

tasso di attualizzazione ritenuto soddisfacente dall’investitore (se il primo è superiore o almeno pari 

al secondo l’investimento risulta conveniente);  

Nell’utilizzo del 𝑉𝐴𝑁, essendo stato posto dall’investitore un tasso di attualizzazione soddisfacente, 

l’investimento risulta conveniente nel caso 𝑉𝐴𝑁 > 0, non conveniente nel caso 𝑉𝐴𝑁 < 0. Ciò vuol 

dire che nel primo caso il valore attualizzato (al tasso soddisfacente prescelto dall’imprenditore!) 

delle disponibilità future generato dall’investimento è superiore alla spesa iniziale; nel secondo caso 

an
n

o

K=CP+D RV CCP iD QA UL DI DIN DINcumulate an
n

o

Fattore di 

attualizzazio

ne

DIN 

attualizzate

DIN 

attualizzate 

cumulate an
n

o

TIR VAN

1 1000 350 150 50 100 50 150 -850 -850 1 1,10 -772,7 -772,727 1 0,15 53,04 €

2 360 150 50 100 60 160 160 -690 2 1,21 132,2 -640,496 2 0,16 23,31 €

3 370 150 50 100 70 170 170 -520 3 1,33 127,7 -512,772 3 0,17 -4,25 €

4 380 150 50 100 80 180 180 -340 4 1,46 122,9 -389,83 4 0,18 -29,82 €

5 390 150 50 100 90 190 190 -150 5 1,61 118,0 -271,855 5 0,19 -53,55 €

6 400 150 50 100 100 200 200 50 6 1,77 112,9 -158,96 6 0,20 -75,59 €

7 410 150 50 100 110 210 210 260 7 1,95 107,8 -51,1969 7 0,21 -96,07 €

8 420 150 50 100 120 220 220 480 8 2,14 102,6 51,43474 8 0,22 -115,09 €

9 430 150 50 100 130 230 230 710 9 2,36 97,5 148,9772 9 0,23 -132,79 €

10 440 150 50 100 140 240 240 950 10 2,59 92,5 241,5076 10 0,24 -149,24 €
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è inferiore. Nel caso risulti 𝑉𝐴𝑁  = 0 l’imprenditore ha posto come suo tasso di attualizzazione 

soddisfacente proprio il 𝑇𝐼𝑅 dunque l’investimento risulta conveniente. 

Esempi numerici con l’aiuto del foglio di calcolo Excel per la soluzione delle equazioni – la cui 

risoluzione risulterebbe estremamente laboriosa e dispendiosa in termini di calcoli- aiutano nella 

comprensione di quanto esposto. 

Le formule da inserire nel foglio sono rispettivamente  

 =TIR.COST(colonna delle disponibilità; tasso di attualizzazione di tentativo, generalmente 

10%) 

 =VAN(tasso di attualizzazione ritenuto soddisfacente; colonna delle disponilità). 

 

Non sfugge che la colonna delle disponibilità attualizzate può anche essere utilizzata per calcolare il 

Periodo di Recupero attualizzato, ulteriore criterio di valutazione che soffre tutti i limiti del classico 

Payback Period eccetto di quello che non considera l’attualizzazione. 

Il criterio del VAN può essere utilizzato, nel caso di impianti o apparecchiature per i quali esiste un 

mercato dell’usato (second hand market), includendo nel calcolo il valore di recupero (VR) atteso 

alla fine del ciclo di utilizzo dell’impianto stesso avente una vita utile stimata di anni m > n. In tal 

caso scriviamo: 

 

Equazione 7.7  𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐷𝐼𝑁𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=1 + 𝑉𝑅𝑛 

 

Se  𝑉𝑅𝑛 > ∑
𝐷𝐼𝑁𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑚
𝑘=𝑛  cioè se il valore di recupero all’anno n è maggiore delle disponibilità residue 

attualizzate che l’impianto può ancora generare, il disinvestitore ha fatto un buon affare a vendere. 

Viceversa, potrebbe continuare a svolgere l’attività. 

Da un altro punto di vista si può affermare che il momento del disinvestimento può essere calcolato 

come quello in cui 𝑉𝑅𝑛 = ∑
𝐷𝐼𝑁𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑚
𝑘=𝑛  . 

 

Tutti i dati necessari per svolgere l’analisi completa di un singolo investimento sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

 
 

an
n

o

K=CP+D RV CCP iD QA UL DI DIN DINcumulate an
n

o

Fattore di 

attualizzazio

ne

DIN 

attualizzate

DIN 

attualizzate 

cumulate an
n

o

TIR VAN

1 1000 350 150 50 100 50 150 -850 -850 1 1,10 -772,7 -772,727 1 0,15 53,04 €

2 360 150 50 100 60 160 160 -690 2 1,21 132,2 -640,496 2 0,16 23,31 €

3 370 150 50 100 70 170 170 -520 3 1,33 127,7 -512,772 3 0,17 -4,25 €

4 380 150 50 100 80 180 180 -340 4 1,46 122,9 -389,83 4 0,18 -29,82 €

5 390 150 50 100 90 190 190 -150 5 1,61 118,0 -271,855 5 0,19 -53,55 €

6 400 150 50 100 100 200 200 50 6 1,77 112,9 -158,96 6 0,20 -75,59 €

7 410 150 50 100 110 210 210 260 7 1,95 107,8 -51,1969 7 0,21 -96,07 €

8 420 150 50 100 120 220 220 480 8 2,14 102,6 51,43474 8 0,22 -115,09 €

9 430 150 50 100 130 230 230 710 9 2,36 97,5 148,9772 9 0,23 -132,79 €

10 440 150 50 100 140 240 240 950 10 2,59 92,5 241,5076 10 0,24 -149,24 €
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Il foglio di calcolo può essere utile per le simulazioni: le celle evidenziate in rosa sono infatti 

modificabili da parte dell’utilizzatore e i risultati per i dati ipotizzati nella tabella risultano: 

VAN al 10% 241,51 € 

TIR  16,84% 

ROImedio 19,00% 

 

I risultati relativi al periodo di recupero ed al periodo di recupero attualizzato sono riportati, 

rispettivamente, nelle figure 7.2 e 7.3. 

Infine, la variazione del VAN al variare del tasso di attualizzazione prescelto è riportata nella figura 

7.4. 

Anche tali grafici variano al variare delle ipotesi di partenza dell’utilizzatore del foglio di calcolo. 

 

 

Figura 7. 2. - Determinazione grafica del periodo di recupero 

 
 

Figura 7. 3. - Determinazione grafica del periodo di recupero attualizzato 

 

 
 

Figura 7. 4. - Relazione tra VAN e TIR 
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LINK AL FOGLIO DI CALCOLO 

 

  

file:///C:/Users/GV/Desktop/Dispense%202017-2018/DOC/Nuova%20cartella/analisi%20investimenti.xlsx
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