
VAN PROBABILISTISTICO
(ANALISI RETICOLARE)

Molto spesso quando si fanno gli investimenti si agisce in scenari di incertezza, e 
l'esito del progetto (il suo successo o il suo insuccesso) dipende da condizioni, che 
potrebbero essere interne o esterne al progetto stesso, di cui non si è sicuri del 
loro verificarsi.
In tal modo è possibile quindi associare delle probabilità a questi possibili futuri 
scenari, e analizzare l'andamento del progetto in ognuno di questi.

Criteri alternativi al VAN
mercoledì 2 ottobre 2019 10.03
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ESERCIZIO
L'azienda ONLUS deve decidere se intraprendere o meno una campagna pubblicitaria per lanciare le sue magliette 
"crediamo nell'integrazione". La campagna pubblicitaria ha un costo di 15.000 ha una probabilità di successo del 70%. 
In tal caso l'azienda prevede che ci saranno flussi di cassa nei tre anni successivi rispettivamente di  5.000, 7.000 e 
8.000 euro. Se la campagna non avrà successo i flussi di cassa avranno un valore attuale pari a 13.500 euro.

Se diversamente ONLUS deciderà di non intraprendere la campagna pubblicitaria dovrà comunque sostenere un 
investimento di 3.000 euro, con la probabilità del 40% di avere flussi ci cassa positivi nei prossimi tre anni di 4.000 
euro se il progetto avrà successo, oppure in caso negativo recupererà la metà del suo investimento

B) SENZA PUBBLICITA'

EQUIVALENTE ANNUO

Quale sarebbe la RATA COSTANTE che 
renderebbe lo stesso valore attuale?
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ESEMPIO
Determina l'Equivalente annuo di una rendita di 5 rate annue da 1.200, 1.650, 
2.000, 2.100, 2.300 euro. Al tasso di interesse dell'8%.

EA. Quando lo utilizziamo?

Utilizziamo l'equivalente annuo per valutare progetti di investimento 
caratterizzati da orizzonti temporali diversi, nel caso in cui questi progetti abbiano 
un ORIZZONTE TEMPORALE DIVERSI, in modo da valutare da confrontare i due o 
più progetti sulla base dello stesso orizzonte temporale.

ESEMPIO DI EA
L'azienda STAR WARS deve decidere quale dei due seguenti macchinari è il più 
conveniente, sulla base di un tasso di remunerazione del 10%.
Il macchinario Anakin con una durata di 4 anni comporta un investimento iniziale di 
12.000 euro, costi annui di manutenzione per 2.000 euro ed un valore di recupero 
finale di 3.000 euro.
Per quanto riguarda il secondo macchinario, Obi Wan,  di durata 3 anni, prevede un 
investimento iniziale di 10.000 euro e un costo annuo di manutenzione di 4.100 euro 
eccetto nell'ultimo anno.
Stabilire l'alternativa più conveniente nei due seguenti casi
A) l'investimento viene reiterato nel tempo
B) L'azienda dopo 5 anni interromperà il processo produttivo

A) l'investimento è reiterato nel tempo.
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Scelgo il macchinario Anakin poiché ha un EA minore (in termini negativi). Il che 
equivale ad un costo annuo più basso.

B)La produzione viene interrotta dopo 5 anni
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FLUSSI DI CASSA NOMINALI E REALI

FCR= Sono flussi di cassa che si riferiscono al livello dei prezzi di un anno specifico.
          Potremo considerare come anno di riferimento l'anno zero.
          Questi flussi di cassa non hanno dunque l'inflazione.

FCN= Sono flussi di cassa che tengono conto del livello dei prezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
in quel dato anno. E quindi hanno al loro interno l'inflazione.
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Dato il tasso di interesse reale del 4% e un tasso di inflazione del 2,5% 
determinare i tasso di interesse nominale

ESERCIZIO
L'azienda "Alice nel paese delle meraviglie" sta valutando il seguente progetto di investimento di cui si 
conoscono i seguenti flussi cassa. Nell'anno 0 e nell'anno 2 i flussi di cassa reali ammontano rispettivamente 
a -10.000 euro e +3.200 euro. Mentre per gli anni 1, 3 e 4 si conoscono i flussi di cassa nominali rispettivamente 
di 2.000 euro , 2.100 euro e 2.300 euro. Si valuti la convenienza dell'investimento se il tasso di interesse reale 
ammonta al 5,5% e il tasso di inflazione è del 3%.
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CRITERI ALTERNATIVI AL VAN

PAY BACK PERIOD (PBP)
DISCOUNTED PAY BACK PERIOD

TIR MODIFICATO

TASSO RENDIMENTO MEDIO CONTABILE (TRMC)

INDICE DI REDDITIVITA' (IR)

PAY BACK PERIOD (PBP)
Tempo di recupero dell'investimento

Mi dice dopo quanto tempo recupero i Flussi di cassa relativi al mio investimento

Esercizio
Dato il seguente progetto di investimento calcolare il PBP

Calcola del precedente investimento il PBP attualizzato (Discounted pay back period) al 
tasso del 12%
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TASSO INTERNO DI RENDIMENTO MODIFICATO
(TIR MODIFICATO)

T.I.R.
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Calcola il TIR modificato del seguente investimento nell'ipotesi che il wacc sia il 10%.

TASSO DI RENDIMENTO MEDIO CONTABILE
(TRMC)
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(TRMC)

ESERCIZIO
L'impresa TESLA Spa sta valutando un investimento dal costo di 18.000 e di durata 3 anni.
Di seguito sono ripostati i ROM, i COM e il CCNO dell'investimento.
Si determini il TRMC dell'investimento se l'aliquota fiscale applicata è del 40%

INDICE DI REDDITIVITA' (IR)
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ESEMPIO

Calcola l'IR al tasso del 10%

Noi utilizzeremo l'IR quando abbiamo un budget a disposizione che possiamo 
impiegare nella realizzazione di più progetti contemporaneamente. L'IR offre 
l'opportunità di ordinare attraverso un RANK, gli investimenti e rendere più facile 
la scelta di investimento.

ESEMPIO
La società di investimenti Tana delle Tigri, dispone di un Budget di 800 euro. Che 
può impiegare nella realizzazione di 5 progetti di cui sono riportate in seguito le 
informazioni
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