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Principio guida 

Il metodo finanziario fonda il valore 

dell’azienda sulla sua capacità di generare 

flussi di cassa. 

 

Il valore dell’azienda viene calcolato 

mediante l’attualizzazione dei flussi di 

cassa attesi. 

Rossella Romano 



La struttura logica 

 

Il valore del capitale economico: 
•Determinare il periodo esplicito di previsione dei 

flussi di cassa; 

•Calcolare i flussi di cassa in entrata e uscita nell’orizzonte di 

previsione e loro attualizzazione = FCA; 

•Calcolare il terminal value alla fine dell’orizzonte esplicito di 

previsione e sua attualizzazione = VFA; 

•Calcolare la posizione finanziaria netta al momento della 

valutazione = PFN; 

Determinazione del valore dell’azienda: V = FCA + VFA 

– PFN. 
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Determinazione dei flussi di cassa 
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L’attualizzazione dei flussi di cassa 

Rossella Romano 



La scelta del tasso 
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La formula generale 
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Determinazione del costo del 

capitale (Ke) 

 Per il suo calcolo si e` utilizzata la formula 

base del Capm (capital asset pricing model) . 
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I flussi: il rendiconto 
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I parametri 
 

 Rendimento attività senza rischio “r”: si 

 prende a riferimento il rendimento dei Btp 

decennali, pari al 5,30%. 

 Premio per il rischio: generalmente in Italia si 

colloca tra il 5%- 6%. Si e` ipotizzato un 

premio per il rischio specifico pari al 5%. 

 Beta: potrebbe essere considerato il beta del 

settore . Il tasso e pari a 0,5. 
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Il costo del capitale 
 

Tasso risk free(Rf)          5,30% 

MRP            5% 

 β          0,5 

 

Ke= 5,30 + 0.5 * (5) = 7,80 
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La componente Kd 
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t = 37% 

i =  2        = 0,007% 

     30.500 

 

Kd = 0,007%* (1-37%) = 0,004% 



E i pesi del Cp e Cd? 

 

 

 

 Struttura finanziaria di debito (D/(D+E)] = 74,91% 

 Struttura finanziaria equity (E/(D+E)] = 25,09% 
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Calcolo del Wacc 

 

• Costo del capitale di debito (Kd) 0,004% 

• % passivita` 75% 

• Costo del capitale proprio (Ke) 7,80% 

• % mezzi propri 25% 

 
WACC = Kd × (l − t) × (D/D + E) + Ke × (E/D + E) = 1,96% 

Rossella Romano 



Terminal  Value 
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Fattore g 
 Sapendo che il tasso di crescita dei flussi nel 

quinquennio 2007- 2011 è oscillato tra il 1% e il 27% e 

nell’ultimo biennio 2011-2012 è stato pari al 77% 

 Presumendo che il settore è ora nella fase di crescita 

ma negli anni tenderà a stabilizzarsi (fase di maturità) 

 Che il tasso minimo registrato di incremento è stato 

pari all’1% 

 

 

Si utilizzerà un tasso di crescita dell’1% per 

il Terminal value  
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Riepilogando 

 WACC = 1,96% 

 Tasso crescita TV 1% 

 PFN (anche detta Indebitamento 

finanziario netto) = individua il saldo tra 

fonti ed investimenti di natura finanziaria. 

Essa è data dalla differenza tra debiti 

finanziari e depositi bancari e cassa 
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