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 La valutazione del fabbisogno finanziario attiene alla stima del capitale

immobilizzato funzionale all’attività di impresa e del capitale circolante operativo.

 Il manager finanziario deve saper gestire il circolante dell’impresa, in quanto da

esso dipende la capacità del core business di autosostenere il ciclo acquisto-

trasformazione-vendita salvaguardando l’equilibrio finanziario



A tal fine una grandezza fondamentale è il Capitale Circolante Netto

Commerciale (CCNC), che rappresenta l’investimento effettuato nella

gestione caratteristica o corrente

Il CCNC è ottenuto quale differenza tra le attività e le passività di natura

corrente

Il CCNC rappresenta l’investimento effettuato nella gestione corrente, ossia

l’investimento netto richiesto dallo svolgimento della gestione operativa e

corrente



 Le risorse finanziarie possono pervenire all’impresa da diverse fonti e

possono essere vincolate a essa in forme molto varie, riconducibili alle

categorie del «capitale di credito» e del «capitale proprio» (equity)

 E’ possibile inoltre distinguere tra fonti di finanziamento «interne» e fonti

di finanziamento «esterne»



 Il manager finanziario ha il compito di ottimizzare la struttura finanziaria,

quale combinazione fra capitale di terzi (debito) e capitale proprio

o Secondo il principio di economicità occorre selezionare il finanziamento

economicamente più conveniente

o Secondo il principio di omogeneità è opportuno impiegare capitali omogenei

rispetto al tipo di fabbisogno da soddisfare

 Di estrema importanza è il concetto di flessibilità finanziaria che consiste

nella possibilità per l’impresa di espandere la struttura finanziaria,

ampliando le fonti di finanziamento e potendo, quindi, sostenere i piani di

sviluppo dell’impresa



 Le scelte di struttura finanziaria possono basarsi sull’effetto «leva finanziaria»

 La leva finanziaria consente di dimensionare il livello di indebitamento dell’impresa al
fine di massimizzare la redditività del capitale proprio, amplificando tramite il debito la
ricchezza degli azionisti

 Essa informa su come la differenza fra redditività del capitale investito e costo del debito
spiega la redditività del capitale proprio in base al livello d’indebitamento, basandosi
sull’equazione di redditività

ROE = [ ROI + (ROI – i) D / E ]

 Si definisce effetto leva finanziaria quell’aumento della Redditività del Capitale di
Rischio (ROE), che si manifesta in seguito a un aumento del grado di indebitamento
(D/E) quando la Redditività degli Investimenti (ROI) è superiore al costo delle fonti di
finanziamento utilizzate (i)





 Un investimento può essere definito genericamente come un impiego di risorse

finanziarie, oppure in maniera analitica come un trasferimento di risorse

finanziarie nel tempo, caratterizzato da un esborso iniziale di risorse finanziarie al

quale normalmente conseguono dei flussi monetari in entrata

 E’ un operazione che si caratterizza per:

o L’irreversibilità

o Un ampio timing dell’operazione

o L’incertezza

 Per la sua valutazione occorre considerare:

o L’aspetto finanziario

o L’aspetto economico



La definizione di Capital La definizione di Capital BudgetingBudgeting

Il Capital Budgeting, cioè il processo di selezione dei progetti di investimento 

a medio-lungo termine, 

 è senza dubbio il principale strumento di creazione del valore, in quanto 

definisce l’assetto strategico dell’impresa

 costituisce il presupposto del fabbisogno di finanziamento

In seguito, la selezione dei progetti di investimento sarà esaminata, almeno in 

prima approssimazione, in modo separato dalle problematiche di 

finanziamento. 

Nella realtà tuttavia, le due aree sono interdipendenti:

 La scarsa credibilità delle analisi di Capital Budgeting è spesso in grado di 

condizionare la disponibilità di capitale

 Una situazione finanziaria non equilibrata può rendere maggiormente 

problematica la selezione di nuovi investimenti, vincolando la crescita 

dell’impresa



La struttura logica del processo di valutazione degli investimentiLa struttura logica del processo di valutazione degli investimenti

Le fasi nelle quali si articola il processo di selezione dei progetti di 

investimento sono:

1) Stima quantitativa dei risultati attesi dall’investimento

2) Stima del tasso di attualizzazione (si usa la capitalizzazione composta)

3) Scelta del metodo da utilizzare 

Questo schema è generale, essendo valido per ogni valutazione finanziaria (ad 

esempio, le valutazioni di azienda con in metodo DCF)   



 Il principale strumento di valutazione degli investimenti aziendali è il VAN (Valore 

Attuale Netto)

 I flussi di cassa inerenti l’investimento sono determinati mediante la sommatoria

delle entrate e delle uscite monetarie,verificatesi in un dato arco temporale e

generati grazie all’introduzione di tale nuovo macchinario o impianto nel sistema

produttivo dell’impresa

 E’ fondamentale determinare i flussi di cassa strettamente afferenti l’investimento,

ossia i flussi di cassa incrementali

 Inoltre, bisogna calcolare il Valore Attuale (VA), vale a dire attraverso il processo

di attualizzazione convertire i flussi di cassa al tempo presente in flussi di cassa

futuri, che verranno generati dall’investimento



 Nel calcolo dell'attualizzazione di un capitale la formula è la seguente:

 Legenda:

 Va: Valore attuale

 M: montante (capitale + interessi)

 i: tasso di interesse

 t: tempo di attualizzazione

 Attualizzazione è anche il processo di traslare somme future di denaro o risultati 

(ad esempio anni di vita) nel loro valore presente.


