
AZIONI E OBBLIGAZIONI

L'AZIENDA

È un insieme di beni e servizi, organizzati 
dall'imprenditore al fine di produrre dei beni/ servizi 
finali che saranno utilizzati dai clienti dell'azienda 
(consumatore finale)

Per poter avviare un'azienda servono però degli INVESTIMENTI.
Come ad esempio fabbricati, macchinari, brevetti, concessioni, licenze, 
E questi investimenti richiedo l'esborso iniziale di cifre significative, 
E molto spesso gli imprenditori, o i fondatori dell'azienda non hanno a 
disposizione direttamente questi capitali

È un insieme di beni e servizi, organizzati 
dall'imprenditore al fine di produrre dei beni/ 
servizi finali che saranno utilizzati dai clienti 
dell'azienda (consumatore finale)

Azioni e obbligazioni
venerdì 27 settembre 2019 11.09
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OBBLIGAZIONI

Le OBBLIGZAZIONI sono dei titoli di debito emessi dalla società per finanziare i 
suoi progetti, che attribuisce al suo possessore, alla scadenza il rimborso del 
capitale prestato all'emittente più un interesse (onere finanziario) su tale somma.
L'obbligazione è per il detentore una forma di investimento, sotto forma di 
strumento finanziario.
Paragonato all'AZIONE, l'obbligazione è una forma di investimento a rischio 
finanziario inferiore, in quanto non soggetta alla quotazione sul mercato 
azionario, ed in genere è caratterizzata da un tasso di remunerazione fisso.

OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI SENZA CEDOLA
Sono obbligazioni in cui il capitale e gli interessi vengono restituiti in un unico 
pagamento finale, chiamato VALORE NOMINALE  dell'obbligazione

VN= valore nominale = rimborso finale, comprensivo degli interessi

VA=valore attuale= è il valore di mercato dell'obbligazioni, calcolato come 
l'attualizzazione del valore nominale al tasso attuale di mercato

P= prezzo di quotazione dell'obbligazione, che potrebbe essere diverso dal suo 
valore attuale

K= tasso di mercato che utilizzo per attualizzare il valore nominale

AZIONI
È n titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società per azioni. 
Il possessore è detto AZIONISTA (shareholder in inglese) e l'insieme delle azioni è 
chiamato CAPITALE AZIONARIO (Equity).
L'azione è una forma di investimento da parte del detentore. In generale 
l'azionista non ha una forma di remunerazione fissa, ma questa dipende dalla 
capacità dell'azienda di produrre un reddito di esercizio positivo. La parte di 
reddito d'esercizio che spetta all'azionista si chiama DIVIDENDO.
Il capitale investito nell'azienda può modificarsi a causa della domanda e 
dell'offerta di queste azioni sul mercato azionario che dipendono, oltre che dalle 
aspettative circa i dividendi futuri, anche delle speculazioni finanziarie degli 
investitori

Senza cedola (Zero Coupon Bond, ZCB)•
Con cedola (Coupon Bond)•

Dal punto di vista finanziario suddividiamo le obbligazioni in due gruppi
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ESERCIZIO 1
Michele acquista un'obbligazione senza cedola dal valore nominale di 3.500
Scadente tra 4 anni. Dopo aver calcolato il suo valore attuale di mercato al tasso 
del 3% si dica se conviene l'acquisto dell'obbligazione se questa è quotata ad un 
prezzo di 3.000 euro.

Come cambierebbe la risposta precedente se il tasso di valutazione applicato 
fosse del 5%?

ESERCIZIO 2

Mattia acquista un'obbligazione dal valore attuale di 2000 euro, scadenza tre 
anni. Calcola il valore nominale dell'obbligazione se il tasso applicato è del 4%

ESERCIZIO 3

Un'obbligazione ZCB dal valore nominale di 3.500 euro, con scadenza tra 10 anni, 
ha oggi un valore attuale di mercato di 2.850 euro. Calcola il tasso di valutazione 
applicato (tasso di mercato).
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ESERCIZIO 4

Calcola la scadenza dell'obbligazione "TOYOTA", valutata al tasso di mercato del 
3%, sapendo che il suo valore nominale è di 6.028,225 e il suo valore attuale è di 
5.200

OBBLIGAZIONI CON CEDOLA (COPON BOND)

Le obbligazioni con cedola sono titoli che danno diritto al suo possessore di 
ricevere periodicamente di riscuotere gli interessi (CEDOLE), e alla scadenza 
VALORE NOMINALE (o facciale) dell'obbligazione
Il VALORE ATTUALE viene calcolando attualizzando le cedole e il valore nominale a 
scadenza al tasso di mercato
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VN= Valore nominale a scadenza
C= Cedola
VA= valore attuale
Kc= tasso cedolare (usato per calcolare la cedola)
Km=tasso di mercato (usato per attualizzare)
P= prezzo di quotazione dell'obbligazione (dovrebbe coincidere con il valore 
attuale, ma non sempre è così)

Le Cedole formano una rendita a rata costante (cedola)
Periodica, temporanea

ESERCIZIO

Giovanni è interessato all'acquisto di obbligazione cedolare dal valore nominale di 
3.450 euro, emessa dall'azienda "Ciro", quota sul mercato italiano.
Con scadenza sei anni, tasso cedolare del 4%.
Si discuta la scelta di acquisto dell'obbligazione nei tre seguenti casi
Caso A) il tasso di mercato è del 5,5%
Caso B) il tasso di mercato è del 3,5%
Caso C) il tasso di mercato è del 4%
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AZIONI

È la parte di utile che 
viene distribuita ai soci

È la parte di utile che 
viene reinvestita 
nell'azienda

PREZZO DELLA AZIONI

Il prezzo dell'azione riflette l'andamento dei futuri dividendi.
È quindi calcolato come l'attualizzazione dei futuri dividendi calcolata con il tasso 
di rendimento atteso dagli azionisti
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ESERCIZIO

Mike Hanlon è un dipendente dell'agenzia di Rating "Standar and Poor", e deve valutare il prezzo 
di un'azione di una società la cui durata prevista è di cinque anni.
L'azienda sarà in grado di produrre un reddito di 10 euro per azione il primo anno, 13 al secondo 
15 al terzo 17 al quarto e 20 al quinto.
Si sa inoltre che nel primo anno sarà distribuito come dividendo il 60%, e negli anni successivi 
rispettivamente il 70%, 80%, 90%, 100%.
Se Mike ritiene che il tasso di valutazione da applicare sia del 10%, a quanto ammonterà il prezzo 
delle azioni? 

CASO AZIONI SENZA CRESCITA•
CASO AZIONI CON CRESCITA•

2 CASI PARTICOLARI DI AZIONI

CASO SENZA CRESCITA
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CASO SENZA CRESCITA

In questa azienda tutto l'utile prodotto viene distribuito ai soci.
Quindi nessuna parte di utile viene trattenuto dall'azienda per essere investito in 
altre attività.
In questo modo l'azienda non avrà incrementi del suo reddito per gli anni futuri, e 
questo reddito continuerà ad essere perpetuamente costante, e quindi anche i 
dividendi.

I dividendi costituiscono una 
rendita perpetua a rata costante.
E quindi per attualizzarla basterà 
dividere il dividendo per il tasso 
azionista

ESEMPIO.

L'azienda "Skywaycapital SPA" produce oggi (anno0) un reddito di 1 milione di 
euro.
Sapendo che il capitale azionario è suddiviso in 100.000 azioni, calcola il prezzo di 
ogni azione al tasso di remunerazione degli azionisti del 12% nei seguenti casi:

Caso A) tutto il reddito viene distribuito ai soci (SENZA CRESCITA)

AZIONI
CASO CON CRESCITA
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Questi nuovi progetti creano valore per l'impresa 
e hanno una certo tasso di rendimento, che noi 
chiamiamo il    ROE    atteso del progetto.
Aumentano perciò il futuro reddito d'esercizio, ad 
un certo tasso di crescita costante g.

Di conseguenza aumentano anche i futuri 
dividendi per gli azionisti

ROE= Return on equity

Ad esempio un investimento con un ROE atteso del 10%, significa che per 
ogni 100 euro investiti nel progetto dagli azionisti, c'è un ritorno in 
termini di reddito d'esercizio pari a 10 euro

TASSO DI CRESCITA SUI FUTURI DIVIDENDI

NOTA BENE!!!

L'attualizzazione si riferisce al 
periodo precedente al primo 
dividendo!!!!

ESEMPIO.

L'aziende "Skywaycapital SPA" produce oggi (anno0) un reddito di 1 milione di 
euro.
Sapendo che il capitale azionario è suddiviso in 100.000 azioni, calcola il prezzo di 
ogni azioni al tasso di remunerazione degli azionisti del 12% nei seguenti casi:

Caso B) Gli analisi della società "Facciamo previsioni per la tua azienda", 
prevedono che ci sarà un incremento costante nel reddito a partire dall'anno 2 del 
5%, costante per tutti glia anni futuri.
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Caso C) Cosa succede al prezzo delle azioni se la crescita del 5% annuo, avvenisse 
a partire dal primo anno

Caso D) e se invece avvenisse a partire quinto anno?

E) si ipotizzi che l'azienda Skyway decida di reinvestire nell'anno 1, e così anche 
per i seguenti anni, il 30% del reddito d'esercizio, in progetti con un tasso di 
rendimento del 15%. Dire a quanto ammonterebbe in tal caso il prezzo 
dell'azione, e calcolare il VAOC.
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VAOC
VALORE ATTUALE DELLE OPPORTUNITA' DI CRESCITA

Caso F) si supponga che la decisione di reinvestire il 30% del reddito d'esercizio di 
cui al punto precedente, avvenga a partire dall'anno 3
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