
ESERCITAZIONE 

BEP e Leva operativa 

Le decisioni di investimento: VAN, TIR E METODI ALTERNATIVI 

Proff. Sergio Barile e Giuseppe Sancetta 



Esercizio 1 
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Dati: 
Costi fissi =€3000 
Costo variabile unitario=€150 
Prezzo di vendita  = €250 

-Determinare il punto di pareggio e rappresentarlo 
graficamente; 
-Quante unità bisogna vendere per avere un R.O. di € 
2.000? 
-Determinare il margine di sicurezza, considerato un 
valore effettivo di produzione pari a 20 unità. 
 
 



Il volume di pareggio in quantità 

Qp × Pr  = Qp × cvu  +  CFT 

Qp × (Pr - cvu)  = CFT 

Qp =  CFT / mdc 

Ricavi totali = Costi Totali 

 
 

 

Qp =  CFT / (Pr - cvu)  

 

Qp = 3000 / (250-150) 

Qp = 30 



area di perdita 

area di profitto 

CFT 

Volume  
di pareggio 

Volume di vendita 

• Costi  
• Ricavi 

 

 

€ 7.500 

30 

Ricavi totali 

Costi totali 

 Il diagramma del profitto e il punto di pareggio 



ROtg =  Q × Pr  -  (Q × cvu  +  CFT) 

ROtg =  Q × (Pr - cvu)  - CFT 

ROtg =  Q x mdc  - CFT 

ROtg =  Ricavi totali - Costi Totali 

 
 

 

CFT +ROtg 

mdc 
Qtg = 

3.000 + 2.000 

100 
= = 50 

Quante unità 
vendere per  
avere 
un R.O. di 

€ 2.000? 

Il risultato operativo lordo in funzione del volume 
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MS= 20-30= -10 
Devo aumentare il volume di 10 unità, se voglio raggiungere il BEP e avere la possibilità 
di entrare nell’area di profitto. 

 Il margine di sicurezza  

 



Esercizio 2- Il grado di leva operativa 

Costi fissi = €2000 
Costo variabile unitario = €2 
Prezzo di vendita = €10 
 

- Calcolare il grado di leva operativa, considerando il 
passaggio da 300 a 350 unità e dimostrarne il funzionamento. 



Costi fissi = €2000 
Costo variabile unitario = €2 
Prezzo di vendita = €10 
 

Riclassificazione a margine di 
contribuzione 

In corrispondenza a 300 unità, reddito = €400  
In corrispondenza a 350 unità, reddito = €800 
Dricavi/ricavi= (3500-3000)/3000= 17% 

Dreddito/reddito= (800-400)/400= 100% 

RICAVI 3000 3500 

COSTI 
VARIABILI 

600 700 

MDC 2400 2800 

CF 2000 2000 

RO 400 800 

100%  
17% 

5,9 

Soluzione 



 Funzionamento grado di leva operativa 

€ 3.500 - € 3.000     * 5,9    =    € 800 - € 400 
   € 3.000                                             € 400 

17% * 5,9 = 100% 



    La società Alfa riceve €500.000 oggi.  

    Se decide di investire la somma ricevuta ad 
un tasso del 10%, quanto avrà Alfa tra 4 
anni? 

Esercizio 3 



Soluzione 

Montante su un orizzonte temporale di più anni 

Montante = 
M= 

n

0 r)(1+´F

Unico flusso di cassa 

€500.000  x  (1 +  0,1)^4 = € 732.050  



Esercizio 4 

• Per l’acquisto di un prodotto l’impresa sceglie 
di pagare subito 2.500 euro e due rate annue 
da 3.000 euro ciascuna. Sapendo che il tasso 
di sconto è del 9% annuo, quale sarebbe il 
prezzo in contanti che accetterebbe l’impresa 
se decidesse di acquistare subito? (valore ad 
oggi del prodotto) 
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Soluzione 

 

 2500+ 3000/(1+0,09) + 3000/(1+0.09)2 = 

 

• 2500+2752,29+2525,04= € 7.777,33 

 

Il Valore Attuale al momento t0 si ottiene attualizzando allo 
stesso momento temporale t0 tutti i flussi futuri 
Il Valore Attuale in t0 è la somma economicamente equivalente 
a tutti i flussi di cassa futuri 
Per un attore razionale è indifferente disporre del VA in t0 oppure 
dei flussi di cassa futuri economicamente equivalenti 

n

n

3

3

2

2

1

1

r)(1

F
...

r)(1

F

r)(1

F

r)(1

F
VA












Esercizio 5 

    L’impresa Y deve acquistare un nuovo 
computer. Può scegliere se pagare subito 
€3.000 oppure pagare €300 subito e €2800 
tra un anno. Sapendo che il tasso d’interesse 
di mercato è del 11,5% annuo, qual è la scelta 
più conveniente per l’impresa? 
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Soluzione 

a) € 3000 subito 

 

b) 300+2800/(1,115)= 300+2511,21= € 2811,21 

 

Per l’impresa è più conveniente la scelta b) 
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Esercizio 6- Valutare quale dei due progetti sotto riportati 

è più conveniente con le metodologie conosciute. 

Progetto A Progetto B 

Anno Esborsi Incassi Anno Esborsi Incassi 

0 1000 0 2500 

1 400 1 2000 

2 800 2 1800 

3 2000 3 1500 

4 2000 4 500 

i= 
10% 



1) Il metodo del tempo di recupero (Payback method) 

• Quanti anni passeranno prima di recuperare l’investimento iniziale? Calcola il 
numero di periodi che passeranno prima di recuperare l'investimento iniziale, cioè 
prima che il valore cumulato delle entrate di cassa sia pari all'esborso iniziale. Il 
periodo di recupero è detto cut-off period.  

La scelta e i limiti del metodo del tempo di recupero 

 
• Scelgo, fra due investimenti, quello con PBP minore; 
 
• Non tiene conto del valore economico del tempo (equivale ad 

ipotizzare r = 0%). 

• Non tiene conto delle differenze di durata dei diversi progetti 

(non considera i flussi di cassa che hanno manifestazione dopo il 

cut off)  (es. discrimina progetti come quello di R&S) 

 



Progetto A Progetto B 

400 2000 

1200 3800 

Cut-off Cut-off 

2 2 

Soluzione (1/2) 



Il valore attuale netto di un investimento (VAN)  

 Il VAN misura operativamente il valore generato da un progetto: 

VAN > 0                il progetto produce valore 

   VAN < 0                il progetto distrugge valore  

Tra due progetti scelgo quello con VAN maggiore. 

Il VAN è una metodologia tramite cui si definisce il valore di una serie attesa di flussi di cassa 
attesi al netto dell’esborso iniziale.  

 
 
•L’attualizzazione dei flussi di cassa è la tecnica attraverso la quale  si ottiene la 
comparabilità tra flussi di cassa disponibili in momenti diversi; 
 
•Il processo di attualizzazione riconosce il valore economico del tempo (presenza di r al 
denominatore). 



Soluzione (2/2) 
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1000 400 1,1 363,636364   

  800 1,21 661,157025   

  2000 1,331 1502,629602   

  2000 1,4641 1366,026911   

      3893,449901 2893,449901 

2500 2000 1,1 1818,181818   

  1800 1,21 1487,603306   

  1500 1,331 1126,972201   

  500 1,4641 341,506728   

      4774,264053 2274,264053 

• Progetto A 

 Progetto B 

Scelgo il progetto con il VAN>0  
Tra due progetti quello con il VAN maggiore. 


