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 L’analisi degli investimenti (o “valutazione” degli investimenti) è uno degli aspetti 
più importanti della finanza aziendale poiché riguarda una serie di calcoli che 
qualsiasi imprenditore dovrebbe fare prima di aprire il portafogli, tirare fuori i soldi 
e acquistare nuovi macchinari, impianti e/o investimenti in generale per lo 
sviluppo della sua azienda oppure per il lancio di una nuova start-up.

 Troppo spesso, infatti, si vedono scene in cui l’imprenditore effettua investimenti 
utilizzando un criterio molto conosciuto ma poco efficace: il “naso”! 



 Cosa significa fare l’analisi degli investimenti “a naso”? Significa basarsi su un 
sistema di valutazione basato su una serie di elementi e variabili (prima tra tutti, 
l’esperienza..) che possono essere ricondotti ad una valutazione un po’
superficiale e sbagliata la quale porta, inevitabilmente, a commettere uno 
degli errori. 

 Il punto di partenza delle varie considerazioni da fare è la definizione di 
“investimento” la quale ci suggerisce che “..un investimento è un esborso di 
risorse monetarie al quale di norma conseguono dei flussi positivi a loro volta 
monetari”.



 Questa definizione significa che ci troviamo di fronte ad un investimento solo 
quando ci priviamo di una somma di denaro ora, in questo momento, per 
vederla “ritornare” aumentata tra qualche tempo.

 I termini numerici è ancora più semplice: oggi apro il portafogli, tiro fuori 
100.000 euro  e acquisto qualcosa che mi serve per produrre qualcos’altro 
che vendo nel mercato. 

 Tra un po’ di tempo quei 100.000 euro iniziali mi fanno intascare una somma 
di 120.000 euro: ecco che l’investimento iniziale di 100.000 euro ha prodotto 
un rendimento di 20.000 euro. 

 “Rendimento“, quindi, è la parola che bisogna associare al concetto di 
investimento poiché, quando si fa l’analisi degli investimenti, non si può 
parlare di investimento se non c’è un rendimento. 



 L’analisi degli investimenti: il fattore “tempo”



 ogni imprenditore, prima di investire i suoi soldi in una qualsiasi nuova attività, 
dovrebbe porsi una domanda cruciale, di fondamentale importanza:



 l’elemento “tempo” ha una rilevanza cruciale in qualsiasi decisione di 
investimento, poiché è diverso sapere che i soldi investiti “rientreranno” in 
tre/quattro anni, oppure in dieci



 La vita di un qualsiasi investimento si può dividere in due fasi: 

 la prima è chiamata “fase di impianto“, ed è quella in cui solitamente i 
flussi monetari sono negativi a causa delle risorse monetarie che sono 
state immesse nella nuova idea (in pratica, nella fase di impianto, 
l’imprenditore tira fuori i soldi dalle tasche senza avere ancora dei 
“ritorni” economici).

 Poi c’è la seconda fase, conosciuta come “fase di esercizio” la quale, 
normalmente, coincide con il periodo in cui l’iniziativa inizia a produrre 
dei profitti.



 Dopo inizia a vedersi il «rendimento dell’investimento“, ossia il 
guadagno effettivo derivante dall’operazione di allocazione delle 
risorse monetarie.

 Dal punto di vista estremamente tecnico questo rendimento viene 
solitamente indicato con l’acronimo ROI (Return On Investment). 
Questo é importante per capire per quale motivo è importante fare 
l’analisi degli investimenti prima di tirare fuori i soldi!



Quindi, un qualsiasi progetto relativo ad una nuova iniziativa dovrebbe 
essere analizzato da due punti di vista: 

il primo, è un aspetto che riguarda la fattibilità economica dell’iniziativa 
la quale deve verificare se il rapporto tra i soldi che sono stati messi 
nell’iniziativa e i soldi che la stessa iniziativa ha prodotto è a saldo 
positivo (cioè il rendimento è stato positivo).

Il secondo punto di vista da cui osservare un progetto di investimento 
riguarda la fattibilità finanziaria che riguarda la possibilità di potere 
finanziare una determinata idea di business.



2) PERIODO DI RECUPERO (o PAYBACK PERIOD): questo metodo, 
conosciuto anche come “periodo di pareggio finanziario” risponde alla 
domanda : “Quanto tempo ci metterò a riprendere i miei soldi?”. Questo 
metodo si basa sul numero di periodi (di solito gli anni) che bisogna 
attendere affinché i flussi finanziari positivi dell’investimento compensino 
le uscite sostenute. 



CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

I. INVESTIMENTI IMPLICITI O ESPLICITI Impliciti quando non è associabile in 
maniera immediata ai flussi di cassa in entrata o in uscita, espliciti quando 
si fa riferimento in maniera chiara ad una serie di uscite iniziali e 
successivamente ai flussi in entrata. 

Exp: costi impliciti : costi di negociazione (il tempo)
Costi espliciti : costi totale di gestione  

I. INVESTIMENTI ALTERNATIVI la realizzazione di un investimento rende 
impossibile la realizzazione dell’altro 

II. INVESTIMENTI VINCOLATI (à dépôt) un progetto richiede che un altro 
investimento sia portato a termine.



IV. INVESTIMENTI SEQUENZIALI la realizzazione di un progetto fa 
seguito la necessità di portarne a termine un altro per ottenere i 
benefici attesi dal progetto originario. 

V. INVESTIMENTI CONCORRENTI due o più progetti sono ritenuti 
economicamente convenienti e non alternativi perché destinati a 
svolgere funzioni compatibili ma allo stesso tempo differenti, per i 
quali non si disponga delle risorse necessarie per realizzarli entrambi. 

VI. INVESTIMENTI INDIPENDENTI due o più progetti hanno flussi in 
entrata e uscita non correlati fra loro



GLI INVESTIMENTI POSSONO AVERE: 

EFFETTI SUI COSTI: Progetti di rinnovo degli impianti per incrementare 
l’efficienza ed economicità. 

EFFETTI SUI RICAVI (revenu): Progetti che permettono di aumentare il 
prezzo di vendita come conseguenza della decisione di investimento che 

migliora il prodotto in termini qualitativi. 

EFFETTI SUL CAPITALE CIROLANTE: Investimenti che migliorano le gestione 
del magazzino come ad esempio, il passaggio ad una logica just in time.



GLI INVESTIMENTI POSSONO AVERE: 

EFFETTI CONGIUNTI: Investimenti che hanno effetto sul mix di costi, 
ricavi e circolante. Fra questi annoveriamo tutti i progetti di natura 
espansiva, che prevedono in sostanza un incremento nelle vendite
e di riflesso di tutte le grandezze prima citate.



LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
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Alcune definizioni

 2 possibili definizioni:

 un investimento è un esborso di risorse monetarie al quale normalmente 
conseguono dei flussi a loro volta monetari;

 un investimento è un consumo differito nel tempo.
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Rappresentazione grafica

Flussi (F)

Tempo (t)

Fase di impianto Fase di esercizio
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I profili di analisi
 I profili di analisi per le decisioni d’investimento sono 2:

I - economico;

II - finanziario;
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I - Il profilo economico

 L’analisi economica prevede la determinazione di:

 un indicatore sintetico in grado di esprimere una 
valutazione dell’investimento;

 i flussi di cassa incrementali;

 il costo del capitale.
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II - Il profilo finanziario
 E’ importante esaminare la fattibilità finanziaria 

dell’investimento . . . 

. . . cioè la compatibilità dei flussi dell’investimento con il 
profilo di entrate ed uscite aziendali, sia sotto il profilo 
dimensionale che temporale.
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Criteri per la valutazione degli 
investimenti

 Un criterio, perché sia valido, deve tenere in 
considerazione tre componenti:

 la dimensione dei flussi monetari;

 la distribuzione temporale dei flussi;

 il valore finanziario del tempo.
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1- La dimensione dei flussi monetari

 Un investimento è vantaggioso se la somma delle 
risorse (flussi di cassa) liberate eccede l’importo di 
quelle assorbite.

 Esempio:
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Investimento = - 100 Flusso di ritorno = + 150           Differenza positiva = + 50



2- La distribuzione temporale dei 
flussi

 Due investimenti con flussi di cassa uguali in 
dimensione assoluta, ma distribuzione temporale 
rovesciata, sono indifferenti ? NO !
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2- La distribuzione temporale dei 
flussi

 Ci sono altri due quesiti da porsi:

 qual è l’orizzonte temporale che dovrebbe essere coperto 
da un’adeguata valutazione ?

 quale deve essere la durata dei periodi nei quali ripartire 
le osservazioni ?

NON ESISTONO RISPOSTE VALIDE IN TUTTI I CASI. 

(Dipende dal settore, dalla tipologia dell’investimento, ecc.)
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3- Il valore finanziario del tempo
 Ha una matrice comune con il concetto di distribuzione temporale 

dei flussi;
 E’ vero infatti che gli operatori preferiscono la disponibilità

immediata, anziché posticipata, di una somma;
 La loro preferenza deriva anche dal fatto che alla disponibilità

anticipata è possibile collegare un rendimento, mentre va imputato 
un costo alla disponibilità ritardata;

 In altre parole . . .
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3- Il valore finanziario del tempo
 . . . qualsiasi spostamento di flussi di cassa nel tempo 

comporta il sostenimento di un costo o la percezione di un 
provento.

 Costo del capitale

 Rendimento del capitale
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Anticipazione di un’entrata

Posticipazione (SPOSTAMENTO)
di un’uscita

Posticipazione di un’entrata

Anticipazione di un’uscita



3- Il valore finanziario del tempo
Gli effetti del valore finanziario del tempo (l’anticipo di 

un’entrata o il ritardo di un’uscita):
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3- Il valore finanziario del tempo
Gli effetti del valore finanziario del tempo (il ritardo di 

un’entrata o l’anticipo di un’uscita):
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Il valore attuale
 Il valore attuale di una serie di flussi di cassa futuri, è

dato da:

dove:
F(t) sono i flussi di cassa;
n rappresenta il numero di periodi nei quali i flussi 

sono prodotti;
k è il costo del capitale.
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ESEMPIO : 
•Per esempio, immagina di gestire un piccolo chiosco di limonate. Stai considerando 
l'opzione di comprare uno spremitore elettrico per la tua iniziativa: ti risparmierà più
tempo e sforzi rispetto a quelli necessari per spremere i limoni a mano. Se lo 
spremitore costa 100 euro, è a questa somma che ammonta l'investimento iniziale
•immagina di aver fatto una ricerca online per scoprire le caratteristiche specifiche 
dello spremitore che intendi comprare. Secondo la maggior parte delle recensioni, 
funziona benissimo, ma solitamente si rompe dopo circa 3 anni. 
•Basandoti sul tuo rendimento passato e sulle migliori stime future, immagina che 
implementare lo spremitore da 100 euro ti permetterà di incassare 50 euro extra nel 
primo anno, 40 nel secondo e 30 nel terzo
•Immagina di non comprare lo spremitore. Invece, investi il denaro sul mercato 
azionario, dove sei sicuro di poter aumentare il valore dei soldi di un 4% annuale.





SOMMA I FLUSSI DI CASSA SCONTATI E SOTTRAI L'INVESTIMENTO INIZIALE

IL VALORE FINALE STIMATO DEL VAN DELLO SPREMITORE SAREBBE:
48,08 + 36,98 + 26,67 - 100 = 11,73 EURO.

Nell'esempio del chiosco di limonata, il VAN è di 11,73 euro. Dal momento 
che è positivo, probabilmente deciderai di comprare lo spremitore.
Ricorda che questo non significa che lo spremitore ti farà ricavare solo 
11,73 euro. Invece, vuol dire che lo strumento ti permetterà di ottenere il 
tasso di ritorno necessario del 4% annuale, più 11,73 euro aggiuntivi. In 
altre parole, l'investimento è di 11,73 euro più redditizio di quello 
alternativo.



Il valore attuale - rappresentazione 
grafica
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Il valore futuro (o montante)
 Il valore futuro (montante) della serie di flussi di cassa è

dato da:

dove:
F(t) sono i flussi di cassa;
n rappresenta il numero di periodi nei quali i flussi di cassa 

sono prodotti;
k è il costo del capitale.
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Il valore futuro - rappresentazione 
grafica
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F 2
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Il valore dei flussi in un momento 
intermedio

 Il valore dei flussi in un momento intermedio che denomineremo 
q, sarà il seguente:

dove:
F(t) sono i flussi di cassa;
n rappresenta il numero di periodi nei quali i flussi sono prodotti;
k è il costo del capitale.
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I criteri per la valutazione 
degli investimenti ed il loro utilizzo

Esistono diversi criteri di analisi:

1 - Il tasso di redditività media contabile;

2 - Il periodo di recupero;

3 - Il risultato economico attualizzato (o valore attuale 
netto);

4 - Il tasso interno di rendimento (o tasso implicito);

5 - L’indice di rendimento attualizzato.
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1 - Il tasso di redditività media 
contabile

Il tasso di redditività media contabile (TRMC) è definito 
come:

il rapporto tra la redditività media incrementale prodotta 
nel corso dei periodi presi in considerazione (Rm) e 
l’ammontare dell’investimento medio da sostenere 

(Im).

In simboli si ha:

TRMC = Rm / Im
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1 - Il tasso di redditività media 
contabile

Le alternative proposte per la definizione del numeratore (Rm) sono:

 Reddito (REVENU) operativo medio incrementale;

 reddito operativo medio ponderato incrementale;

 reddito netto medio incrementale.
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1 - Il tasso di redditività media 
contabile

Per il denominatore (Im) le alternative proposte sono le 
seguenti:

 investimento incrementale medio in capitale “fisso”;

 investimento incrementale medio in capitale fisso, 
aumentato del capitale circolante, pure incrementale;

 valore assoluto dell’esborso che si deve sostenere per 
la realizzazione dell’investimento.
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1 - Il tasso di redditività media 
contabile

 La formulazione più comune vede:
Rm = reddito netto medio ponderato incrementale;
Im = investimento medio incrementale in capitale fisso (1/2 CF) più
circolante incrementale (CC)

TRMC = Rm / (1/2 CF + CC)

Nota: si inserisce 1/2 CF perché si ipotizza che il capitale fisso venga 
ammortizzato in quota costanti e che il suo valore di realizzo sia pari 
a zero.
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1 - Il tasso di redditività media 
contabileF

0 9

tcapitale fisso

capitale circolante
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1 - Il tasso di redditività media 
contabile

Esempio:

43

0 1 2 3 4 5 Media
1) Rm 0 400 650 900 900 750 720
2) CC incrementale 0 300 400 480 480 0 332
3) Ammortamenti 0 1080 1080 1080 1080 1080 1080
4) CF incrementale netto 5400 4320 3240 2160 1080 0 2700
5) = 2) + 4) Totale capitale 5400 4620 3640 2640 1560 0 3032
6) Coefficiente di ponderazione 30% 25% 20% 15% 10%

Esborso iniziale 5400
TRMC non ponderato  = riga 1) / riga 5) = 720 / 3032  = 23,70%
Rm ponderato            = (400 x 30%)+(650x25%)+(900x20%)+(900x15%)+(750x10%)    = 672,5
TRMC ponderato  = 672,5 / 3032   = 22,20%

Periodo



1 - Il tasso di redditività media 
contabile

Occorre evidenziare che:

 non prevede un preciso elemento di raffronto;

 considera figure di reddito e non flussi di cassa;
 numeratore e denominatore sono disomogenei;
 i valori in questione sono medi e quindi non considerano 

la distribuzione di entrate e uscite;
 non viene considerato il valore finanziario nel tempo.
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2 - Il periodo di recupero
 Il periodo di recupero (PRI) è definito come:

il rapporto tra l’esborso iniziale (Im) e il valore reddituale
(Rm).

 Esso individua il numero di periodi che è necessario 
attendere affinché i flussi positivi dell’investimento 
compensino le uscite sostenute. 

 In simboli si ha:

PRI = Im / Rm
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2 - Il periodo di recupero

 Per poter applicare in modo più corretto il PRI è
necessario disporre della distribuzione temporale dei 
flussi di cassa e risolvere la seguente equazione in 
funzione del numero dei periodi che compare nella 
sommatoria:
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2 - Il periodo di recupero
Esempio:

Il recupero della somma investita avviene tra il 3° ed il 4°
anno. 
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Anni Flussi di cassa Flussi cumulati
0 -10000 -10000
1 1000 -9000
2 2500 -6500
3 3500 -3000
4 4000 1000
5 4000 5000
6 3000 8000



2 - Il periodo di recupero
Il PRI non è un valido criterio di valutazione degli 

investimenti perché:

 non dà alcuna informazione circa la redditività dei 
progetti;

 non dà alcun peso ai flussi conseguiti nei periodi 
successivi;

 informa soltanto sulla rischiosità degli investimenti, ed in 
termini eminentemente temporali.
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2 - Il periodo di recupero
Meglio se si considera questa soluzione:

Esempio (con tasso di attualizzazione al 10%) :
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Anni Flussi di cassa Flussi cumulati Flussi attualizzati Flussi cumulativi 
attualizzati

0 -10000 -10000 -10000 -10000
1 1000 -9000 909 -9091
2 2500 -6500 2066 -7025
3 3500 -3000 2630 -4395
4 4000 1000 2732 -1663
5 4000 5000 2484 821
6 3000 8000 1693 2514



3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Definizioni:

 il risultato economico attualizzato (REA) rappresenta la 
ricchezza incrementale generata da un progetto, espressa 
come se fosse immediatamente disponibile;

 il REA è la somma algebrica di tutti i flussi di cassa 
attualizzati, generati dal progetto considerato.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Immaginando un progetto avente sei flussi di cassa in 
entrata ed uno solo in uscita, la formulazione del suo 
REA sarebbe:

dove:

Ft flussi di cassa positivi;
F0 esborso iniziale;
k costo del capitale.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Più in generale, la formula del REA può essere scritta 
come:

oppure come:

che è una somma di flussi positivi e negativi.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Nell’ipotesi di un progetto che preveda una serie di 
flussi in uscita dal periodo 0 al periodo s, ed una serie di 
flussi in entrata dal periodo s+1 al periodo n, la 
formulazione del REA sarà:
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)
 Il REA consente il migliore apprezzamento della ricchezza incrementale

generata da un progetto;

 un progetto è conveniente solo se il suo REA è positivo;

 un REA positivo attesta la capacità di un progetto di liberare flussi di 
dimensione sufficiente per ripagare l’esborso (o gli esborsi) iniziali, 
remunerare i capitali impiegati nell’operazione e lasciare ancora risorse 
residue per ulteriori destinazioni;

 i flussi considerati sono al netto dei costi operativi incrementali generati 
dall’investimento stesso;

 al crescere del costo del capitale la convenienza economica dei progetti 
si riduce.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 La formule proposte presuppongono che il reinvestimento dei flussi
generati dal progetto originario abbia luogo ad un tasso che coincide 
con il costo del capitale, k;

 L’ipotesi del reinvestimento dei flussi al tasso k è l’unica accettabile, dal 
momento che il costo del capitale esprime sia il costo dei mezzi di terzi, 
che del capitale di rischio;

 La possibilità di reinvestire i flussi al tasso k permette di ottenere 
rendimenti adeguati a remunerare anche i portatori di capitale proprio.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 La condizione di reinvestimento appare evidente nell’esempio 
riportato. Si vede come l’alternativa 1 (valore attuale dei flussi) e 2
(investimento dei flussi e successivo valore attuale degli stessi) porti al 
medesimo risultato (tasso al 10%).
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0 1 2 3
Flussi -100 50 40 70
Flussi attualizzati -100 45,5 33,1 52,6
VA investimento 31,1

0 1 2 3
Investimento flussi 60,5 44,0 70
Montante flussi 174,5
VA investimento dei flussi 131,1
VA investimento 31,1

Periodo



3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

Il REA presenta inoltre il vantaggio che:

 se nell’esaminare due progetti si incontrano difficoltà nel calcolo di 
alcuni flussi (in entrata e in uscita), ed essi sono identici per entrambi i 
progetti, allora potranno essere ignorati, visto che l’effetto 
sull’operazione differenziale sarà nullo

 Infatti, . . . 
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 . . . se si moltiplicano, dividono, sommano o sottraggono i flussi di due 
progetti, (oppure se le stesse operazioni vengono effettuate rispetto 
ad un valore costante), il REA che otterremo sarà il risultato 
dell’operazione combinata, così ottenuta.

 Quindi:

REA (A) - REA (B) = REA (A - B)

 Se il REA dell’operazione differenziale è maggiore di zero, allora la 
prima alternativa è migliore della seconda.
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3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Esempio: si deve operare una scelta tra due MCN per le quali risulta 
problematico determinare l’energia utilizzata che si presume però 
uguale fra i due impianti.
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FLUSSI
0 1 2 3 4 REA

A -800 80 150 500 480 100
INVESTIMENTI B -600 50 120 250 400 5

A - B -200 30 30 250 80 95



3 - Il risultato economico attualizzato
(o valore attuale netto, VAN)

 Allo stesso modo, se nell’esaminare due progetti si incontrano 
difficoltà nel determinare i rispettivi proventi, ed essi sono supposti 
praticamente identici, il REA consente di ignorarli e di concentrarsi 
unicamente sulla dinamica dei costi.
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)

Definizioni:

 il tasso implicito (TIM) è quel particolare tasso di attualizzazione che 
rende identici i valori dei flussi positivi e negativi di un progetto;

 il TIM rappresenta il costo massimo della raccolta che un progetto può 
sopportare, affinché permanga la sua convenienza economica;

 il TIM rappresenta il rendimento lordo di un progetto di investimento. Il 
rendimento è lordo poiché non si considera il costo delle risorse 
utilizzate;

 è analogo al tasso leasing e al Tasso T© .
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito,TIM)

 Nella figura precedente, k* è il TIM dell’operazione;

 Il TIM può essere calcolato per successive 
approssimazioni;

 Se si considera un unico progetto le conclusioni del REA 
e del TIM coincidono: in corrispondenza di un REA 
positivo, il TIM eccede il costo del capitale.
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)

 Ponendo la sommatoria dei flussi attualizzati pari a zero, e 
risolvendo l’equazione rispetto al tasso di attualizzazione, 
si ottiene il TIM:

 La formula qui sopra presuppone un unico flusso negativo 
iniziale pari a F0;

 Nulla però cambia se i flussi negativi iniziali sono più
d’uno;

 Se i flussi negativi sono interposti a quelli positivi, sorgono 
difficoltà perché le soluzioni possono essere molteplici.
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)

Il criterio presenta due limiti:

 il suo valore non rappresenta una misura della redditività
del progetto considerato, quanto il ritorno di una 
combinazione di investimenti: l’iniziativa originaria e le 
ulteriori iniziative realizzabili mediante il reimpiego dei 
flussi incrementali al tasso TIM;

 non può essere utilizzato per comparare due o più
investimenti, dal momento che formula ipotesi 
disomogenee circa il reimpiego dei flussi.Quindi:

TIM (A) +/- TIM (B) ‡ TIM (A +/- B)
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)

Con riferimento al primo dei due limiti si osserva infatti che:
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4 - Il tasso interno di rendimento, TIR
(o tasso implicito, TIM)

 Per comprendere la redditività del singolo investimento 
si può correggere la formula precedente ipotizzando di 
reinvestire i flussi al tasso k e attualizzare il montante ad 
un tasso denominato TIM;

 In questo modo si evitano le complicazioni legate 
all’ipotesi sul reinvestimento dei flussi al tasso TIM;

 La formula è la seguente:
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5 - L’indice di rendimento 
attualizzato (IRA)

 L’indice di rendimento attualizzato (IRA) è

il rapporto tra il valore attuale dei flussi positivi generati 
dall’investimento e il flusso iniziale F0 (o il valore attuale 
delle uscite necessarie alla realizzazione del progetto, 

qualora le stesse siano più d’una).

 In formula:
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5 - L’indice di rendimento 
attualizzato (IRA)

Esempio:

con IRA = 12.514 /10.000 = 1,2514
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Anni Flussi di cassa Flussi cumulati Flussi attualizzati Flussi + / - 
attualizzati

0 -10000 -10000 -10000 -10000
1 1000 -9000 909
2 2500 -6500 2066
3 3500 -3000 2630 12514
4 4000 1000 2732
5 4000 5000 2484
6 3000 8000 1693



5 - L’indice di rendimento 
attualizzato (IRA)

 L’utilizzo dell’IRA risulta di particolare interesse in 
presenza di operazioni concorrenti ovvero in condizioni 
di carenza di risorse finanziarie per la realizzazione di tutti 
i progetti che presentino un REA maggiore di 0.

Esempio:

 In base al REA sceglierei C, ma l’IRA mi consiglia di 
prestare attenzione a D.
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A B C D
F o 50 40 60 20
F 1   75 55 87 35

REA 25 15 27 15
IRA 1,50 1,38 1,45 1,75

INVESTIMENTI



5 - L’indice di rendimento 
attualizzato (IRA)

 L’IRA misura l’efficienza dell’allocazione delle risorse 
monetarie;

 L’IRA indica quante unità monetarie possono essere 
liberate per ogni unità investita;

 Un investimento sarà da accettare ogni qualvolta l’IRA 
sia superiore all’unità;

 Se il REA è maggiore di zero, l’IRA è maggiore di uno;
 Se l’investimento prevede più flussi in uscita, al 

denominatore andrà posto il valore attuale degli esborsi 
complessivi;

 Al denominatore vanno inseriti tutti gli esborsi da 
sostenere, in qualsiasi momento, in relazione al 
completamento, al rinnovo, alla messa in funzione, alla 
revisione del progetto originario.
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LE DECISIONI DI INVESTIMENTO 
IN CONDIZIONI DI CARENZA DI 
RISORSE FINANZIARIE

 Esiste CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE (o capital 
rationing) quando si verificano contemporaneamente 
due condizioni:

 esistono più alternative di investimento che presentano un 
REA positivo;

 non si posseggono le risorse monetarie necessarie alla 
realizzazione di tutte le iniziative economicamente 
vantaggiose.
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

La situazione di capital rationing comporta 2 conseguenze:

 il valore finanziario del tempo non può più essere 
rappresentato dal solo costo del capitale; i flussi positivi 
ottenuti dai progetti vengono reinvestiti ad un tasso 
maggiore del costo del capitale, quindi:

r > k

 nel valutare un investimento è necessario considerare 
anche il reimpiego dei flussi liberati al tasso r.
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

 Presenza di vincoli finanziari
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Assenza di vincoli finanziari r = k

r > k



Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

 In condizioni di capital rationing occorre modificare i criteri 
di valutazione:

 i flussi positivi potranno essere reimpiegati al tasso r;

 il montante ottenuto dovrà essere riportato al momento di 
realizzazione dell’investimento.
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

F(t)

F(3)

F(2) F(4)

F(1) F(5)

t

r

k
F(0)
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

 In condizioni di capital rationing due o più progetti dalla 
vita utile differente non possono essere confrontati sulla 
base della sola ricchezza addizionale generata, dal 
momento che il progetto dalla durata più breve 
permetterà la realizzazione di altri investimenti.

 Sorge la necessità delle . . .
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

 . . . operazioni di equiparazione

che sono

 operazioni volte a rendere interamente confrontabili 
progetti caratterizzati da importi non eguali, e da effetti 
che si proiettano per periodi differenti.
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Le decisioni di investimento in 
condizioni di carenza di risorse 
finanziarie

I criteri rettificati sono:

 il risultato economico attualizzato rettificato (RAR);

 il tasso implicito rettificato (TIR);

 l’indice di rendimento attualizzato rettificato (IRAR).
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Carenza di risorse finanziarie: il 
RAR

 La formula considera la possibilità di realizzare investimenti 
ad un rendimento superiore al costo del capitale, grazie 
alla liberazione di risorse finanziarie da parte 
dell’investimento originario;

 Il risultato ottenuto non è il semplice REA, quanto la 
ricchezza addizionale generata da un insieme di progetti.
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Carenza di risorse finanziarie: il 
RAR

Calcolo del RAR con k = 10% e r = 20%
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ANNI Flussi di 
cassa

Fattori di 
capitalizzazione Flussi capitalizzati

0 12.000-       n.r 12.000-                   
1 1.500         2,4883 3.732                     
2 3.500         2,0736 7.258                     
3 3.900         1,728 6.739                     
4 4.100         1,44 5.904                     
5 4.000         1,2 4.800                     
6 3.500         1 3.500                     

Valore futuro dei flussi positivi 31.933                   
Valore attuale dei flussi positivi 18.025                   

RAR 6.025                     



Carenza di risorse finanziarie: il 
RAR

 Quale valutazione dare di un investimento con REA 
negativo e RAR positivo ?

 Autorevoli studiosi affermano che in caso di REA negativo, 
un progetto vada sempre scartato;

 L’opinione di Dallocchio M. è che vi possono essere 
fattispecie in cui l’esame degli investimenti sequenziali può 
portare a conclusioni diverse.
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Carenza di risorse finanziarie: il 
RAR

 Esempio di REA negativo e RAR positivo:
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ANNI Flussi di 
cassa

Fattori di 
capitalizzazione Flussi capitalizzati

0 35.000-       n.r 35.000-                   
1 6.800         2,0736 14.100                   
2 7.000         1,728 12.096                   
3 7.200         1,44 10.368                   
4 7.300         1,2 8.760                     
5 15.200       1 15.200                   

REA 3.200-                     
Valore futuro dei flussi positivi 60.524                   
Valore attuale dei flussi positivi 37.581                   

RAR 2.581                     



Carenza di risorse finanziarie: 
le operazioni di equiparazione

 Riportiamo i flussi di cassa di due investimenti (A) e (B);

 I tassi sono sempre k=10% e r=20%;
 L’investimento (B) rende possibile realizzare anche gli 

investimenti (B1) e (B2);

 Per mettere in luce le operazioni di equiparazione, non si è
fatto ricorso a criteri rettificati.

 Esempio:
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ANNI (A) (B) (B1) (B2)
0 -12000 -8000 -4000
1 1500
2 3500
3 3900 13200 -13200
4 4100
5 4000
6 3500 11944 22810

REA 2446 1917 2742 3937
TIM 15,99% 18,16% 20,00% 20,00%



Carenza di risorse finanziarie: il 
TIR 85
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Carenza di risorse finanziarie: il TIR

 In presenza di vincoli finanziari saranno da ccettare gli 
investimenti con TIR > k;

 A parità di esborso iniziale il TIR può essere utilizzato per 
costruire un oridne di preferenza temporale degli 
investimenti;

 I problemi di esborso non sono risolti qualora gli esborsi 
iniziali siano differenti.
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Carenza di risorse finanziarie: il TIR
ANNI Flussi di 

cassa
Fattori di 

capitalizzazione Flussi capitalizzati

0 12.000-       n.r 12.000-                   
1 1.500         2,4883 3.732                     
2 3.500         2,0736 7.258                     
3 3.900         1,728 6.739                     
4 4.100         1,44 5.904                     
5 4.000         1,2 4.800                     
6 3.500         1 3.500                     

RAR 6.025                     

VALORE %

 Tasso di 
rendimento dei 

reimpieghi 
TIM 15,99% 15,99%
TIM(m) 13,45% 10%
TIR 17,72% 20,00%
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Carenza di risorse finanziarie: l’IRAR

 L’indice include al numeratore tutti gli effetti dei 
reimpieghi;

 In capital rationing gli investimenti occorrenti trovano un 
ordine di priorità grazie all’IRAR.
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I legami del RAR con l’IRAR
 Esempio:
 Consideriamo 6 diversi progetti. Abbiamo risorse da investire 

per 1.100, mentre la somma necessaria a realizzare tutti gli 
investimenti è pari a 1.560.

 Scegliendo le indicazioni dell’IRAR, si attuerebbero i primi 4 
progetti utilizzando le risorse all’87%.
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INVESTIMENTO F(0) IRAR RAR
1 300            1,35 105                        
2 400            1,30 120                        
3 100            1,28 28                          
4 160            1,20 32                          
5 220            1,16 35                          
6 380            1,15 57                          



I legami del RAR con l’IRAR
 Combinando a sistema le equazioni di RAR ed IRAR 

otteniamo:

RAR = F(0) x (IRAR - 1)

 Questa è l’equazione di un’iperbole del tipo

RAR = XY
dove:
IRAR - 1 = X
F(0) = Y
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I legami del RAR con l’IRAR
Y = F(0)

IRAR = COST

300

[RAR(3) > RAR(2) > RAR(1)]

200

C = Cost

100 RAR(3)
RAR(2)

RAR(1)

0,03 0,09 0,15 0,21
X = (IRAR - 1)
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I legami del RAR con l’IRAR

 L’IRAR è il
 criterio 

migliore

92

Se gli investimenti concorrenti 
hanno la stessa uscita iniziale

Se gli investimenti concorrenti 
presentano uscite iniziali differenti

Si deve ricorrere
alla 

programmazione
lineare


