
PROGETTI

COSTI SOMMERSI
Rappresentano quei costi che l'impresa dovrebbe comunque 
sostenere indipendentemente dalla realizzazione del progetto
Un esempio tipico sono le ricerche di mercato circa la fattibilità di 
questi progetti

COSTI COMUNI
Sono costi che dal punto di vista economico vengono imputati al 
progetto, ma che sarebbero comunque sostenuti dall'impresa in 
ogni caso per realizzare al tre attività.

Personale già presente nella società•
Costi per servizi come luce elettricità che sarebbero 
comunque sostenuti per altre aree aziendali

•

Esempi tipici sono:

COSTI OPPORTUNITA'
Sono costi che riguardano il progetto, in quanto la non realizzazione del 
progetto determinerebbe per l'azienda la disponibilità di un certo 
capitale che potrebbe essere investito in altre aree, oppure distribuito ai 
soci.
Un esempio tipico sono i mancati disinvestimenti.
Cioè se un macchinario è necessario a realizzare un progetto, ma nel 
caso in cui il progetto non venisse realizzato, questi macchinari 
potrebbero essere ceduti sul mercato ad un certo prezzo, l'impresa sta 
rinunciando ad entrate che potrebbero essere altrimenti impiegate.

EFFETTO TRAINO
Rappresenta un "effetto benefico" sull'azienda, in termini di aumento di 
ricavi in altre aree esterne al progetto, di cui l'azienda potrebbe beneficiare.
Anche se non sono direttamente ricavi del progetto sono dei ricavi 
aggiuntivi collegati al progetto

EFFETTO CANNIBALIZZAZIONE
Rappresenta un effetto negativo, sulle vendite, oppure sui ricavi, o 
equivalentemente un aumento di costi, in altre aree aziendali, che sono 
causati dalla realizzazione del progetto

FCU, FCD, FCE

Progetti
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=  FLUSSI DI CASSA UNLEVERED
Flussi ci Cassa generati dall'attività tipica dell'impresa
Non comprendono dunque i flussi finanziari legati ai 
finanziamenti del debito,e quelli relativi agli oneri finanziari 
(interessi).
Essi riguardano perciò i flussi di cassa collegati alla logica del 
capitale investito nell'azienda.

= FLUSSI DI CASSA DI DEBITO

= FLUSSI DI CASSA DELL'EQUITY
Sono i flussi di cassa per gli azionisti, prima che si distribuiscono i dividendi.
Essere azionista, ovvero proprietario dell'azienda,  comporta non solo di occuparsi 
dei flussi di cassa del capitale investito in azienda (FCU), ma anche di prendere a 
prestito e rimborsare le obbligazioni con gli interessi (OF, cedole).

= rappresenta il costo del debito. Ovvero il tasso di interesse che si 
deve applicare sul capitale preso a prestito per calcolare gli oneri 
finanziari. Nelle cedole era il tasso cedolare

= rappresenta il tasso atteso di rendimento per gli azionisti. Ovvero il tasso di 
remunerazione che gli azionisti si aspettano di ricevere dalla società in cambio 
del loro apporto di capitale azionario

= Weight Average Capital Cost
Costo del capitale medio ponderato
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= attualizzazione degli FCU al wacc.
È usato per valutare un progetto secondo la logica del capitale investito in azienda

= attualizzazione dei FC debito al tasso sul debito.
Si utilizza nella logica del debito

= attualizzazione degli FCE al tasso re (costo del capitale azionario)
Si utilizza per valutare un progetto nella logica degli azionisti

ESERCIZIO

L'azienda "Andrea il matematico SPA" sta valutando un progetto che comporta un investimento si 180.000 euro d ammortizzabile in tre anni. 
È richiesta inoltre per il lancio dei prodotti e dei servizi una campagna pubblicitaria di 60.000 euro da regolare nell'anno 0 (sempre 
ammortizzabili a quote costanti in tre anni).
I macchinari e le attrezzature saranno poi vendute sul mercato nel quarto anno ad un prezzo di 20.000 euro.
L'aliquota fiscale è del 35%
Per quanto riguarda i macchinari utilizzati sono inoltre richiesti nell'anno 1 dei costi aggiuntivi di 30.000 euro ammortizzabili a quote costanti 
nei due anni a venire.
Per la realizzazione del progetto si dovranno utilizzare delle attrezzature già presenti in azienda dal costo storico di 100.000
euro già ammortizzati del 40%, che potrebbe essere cedute al prezzo di 50.000. il costo del macchinario sarà ammortizzato nei tre anni 
dell'investimento. Il valore di recupero finale si prevede nullo.
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Per analizzare la fattibilità del progetto l'azienda ha richiesto una consulenza ad una agenzia di studio del mercato, per i quali si sono già 
sostenuti costi di 20.000 da regolare metà nell'anno 0 e metà nell'anno 2.
Il progetto sarà in grado si produrre dei ricavi operativi 200.000 euro nel primo anno, 220.000 nel secondo anno e 250.000 nel terzo anno.
I costi operativi monetari del progetto ammontano nei tre anni rispettivamente a 60.000, 70.000 e 80.000, escluso il personale.
Per quanto riguarda il personale si sostengono costi complessivi di 50.000 per due impiegati già operanti nella società e dovranno essere 
assunti nuovi impiegati per un costo complessivo di 20.000 euro all'anno.
Sapendo che il capitale circolante netto operativo sarà negli anni0, 1 , 2, 3 e 4  rispettivamente di 0, 15.000, 22.000, 26.000, e 0.
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Per finanziare il progetto la società Andrea il matematico ricorrerà nell'anno zero ad un finanziamento, durata 3 anni,  mediante emissione di 
obbligazioni in collaborazione con Banca intesa San Paolo, di 90.000 da restituire in tre quote capitali costanti al tasso lordo del 7%.
Determinare la convenienza del progetto sia secondo la logica del capitale investito in azienda, che secondo la logica degli azionisti, se il tasso 
richiesto dagli azionisti è del 15%.
Si tenga inoltre conto che il progetto la società è finanziata dal 60% di capitale azionario.
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