
ANALISI DI PROGETTI
CON IL METODO DEL VAM
(VALORE ATTUALE MODIFICATO)

IMPRESA VS PROGETTO

Possiamo immaginare l'impresa come un'organismo

Progetti (metodo del VAM)
lunedì 2 marzo 2020 10.23
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Possiamo immaginare l'impresa come un'organismo
Mentre i progetti come le parti che lo compongono

IMPRESA

PROGETTO
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ESERCIZI SUI PROGETTI

ESERCIZIO 1

L’azienda gamma vuole intraprendere un nuovo investimento che richiede un esborso di 
30.000 con rischio e struttura finanziaria diversi rispetto all’azienda stessa.

Valori stimati del progetto:
1. Flussi di cassa incrementali al lordo di imposte ed oneri  finanziari per 5500 perpetui
2. aliquota fiscale 40%
3. rendimento atteso dell’investimento 12%
4. costo atteso del debito 5%

Discuti circa la convenienza di questo investimento nei seguenti tre casi
A) il progetto è finanziato solamente da capitale azionario
B)il debito finanzia il 40% del costo iniziale di investimento
C) il debito finanzia il 40% del valore di mercato del progetto
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Si consideri il caso di un investimento effettuato da un’impresa
indebitata, che ha le seguenti caratteristiche:
1. investimento iniziale 100.000, flusso di cassa operativo perpetuo
al lordo imposte 28.000
2. aliquota fiscale 36%
3. rendimento atteso del progetto 15%.
Si determini il valore del progetto nelle seguenti ipotesi:
a) progetto finanziato solo da equity (VAMn=19467)
b) l’investimento è finanziato da un aumento di capitale attraverso
un’offerta pubblica. Gli intermediari finanziari incaricati chiedono
una commissione del 4% del controvalore dell’offerta (si
consideri la commissione tutto costo esercizio) (VAMn=16800)
c) il progetto viene finanziato per 1/3 con mutuo bancario al tasso
del 9% con durata perpetua (VAMn=31467)

ESERCIZIO2
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b) l’investimento è finanziato da un aumento di capitale attraverso un’offerta 
pubblica. Gli intermediari finanziari incaricati chiedono
una commissione del 4% del controvalore dell’offerta (si consideri la 
commissione tutto costo esercizio)
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La Omega sta considerando un progetto dal costo di 18.000 della durata di 3 anni 
ammortizzabile a quote costanti. Si stimano
inoltre i seguenti dati:
1. ricavi operativi monetari incrementali pari a 20.000 annui e costi operativi monetari di 
9.000 annui;
2. aliquota fiscale del 40% costo del debito 6% e costo del capitale azionario unlevered 
12%
Determinare il valore del progetto nelle seguenti ipotesi:
A) l’investimento è finanziato interamente da equity (VAMn=3616,48)
B) è finanziato mediante un mutuo di 9.300 della durata di 3 anni che richiede costi di 
emissione per 300 ammortizzabili a quote costanti; pagamento annuale degli interessi 
rimborso capitale a scadenza

ESERCIZIO3
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