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In	questo	White	Paper	sono	raccolti	di	tutti	i	contenuti	(articoli,	video,	infografiche	e	
webinar)	sviluppati	nell’ambito	del	progetto	ORIZZONTE	IMPRESA	e	pubblicati	sul
relativi ai temi di Analisi e Business Intelligence

L’obiettivo	del	progetto	ORIZZONTE	IMPRESA	è	offrire	spunti	di	riflessione,	di	confronto	e	occasioni	
di	autoapprendimento	per	affrontare	gli	scenari	in	continuo	mutamento.	

Da una cultura amministrativa ad un cultura di business, è questo 
il vero passaggio chiave che contraddistingue il cambiamento 
di ruolo del CFO. Le aziende hanno sempre più bisogno di 
figure che governino il percorso di crescita non solo in termini 
economici ma anche di sostenibilità nel tempo del valore. 

Questo è possibile solo nella misura in cui il CFO diventi un 
attore del processo di programmazione e monitoraggio del 
performance a “tutto tondo” ovvero non solo dei classici 
kpi bilancistici ma dei drivers di valore che garantiscono un 
vantaggio competitivo sul lungo periodo.

In questo White Paper avremo modo di approfondire quali siano 
i “nuovi elementi” che caratterizzeranno l’evoluzione del ruolo del 
CFO affinché possa essere il garante di un percorso di crescita 
efficiente e competitivo.

Ecco	i	temi	che	
analizzeremo:	
•	 Qual	è	il	kit	di	strumenti	che	consentono	di	costruire	
 un percorso razionale di valutazione delle opzioni
 strategiche in termini competitivi, di economicità 
 e sostenibilità finanziaria
•	 Qual	è	il	kit	di	dati	ed	informazioni	interne	ed	esterne	
 affinchè il management operativo possa effettuare le migliori
 scelte per incrementare l'efficacia dell'offerta e l'efficienza
 dei processi
•	 Come	tenere	in	continua	manutenzione	il	sistema	di	controllo
 aziendale attraverso lo sviluppo di nuovi processi e strumenti
 informativi
•	 Come	sostenere	il	percorso	di	digitalizzazione	del	sistema
 informativo e del sistema di "comunicazione" interna
 aziendale
•	 Come	sviluppare	la	cultura	di	performance	di	business
 nell’organizzazione aziendale

Blog di ALYANTE

http://alyante.teamsystem.com/blog/topic/analisi-e-business-intelligence
http://alyante.teamsystem.com
http://alyante.teamsystem.com
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Il	CFO	moderno	sa	
governare il processo 
e gli strumenti che 
gli consentono di 
valutare la sostenibilità 
economica	-	finanziaria	
e	la	fattibilità	delle	
diverse	opzioni.
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SCOPRI COME ›

Vuoi accedere in modo semplice 
a dati e informazioni?
Vuoi conoscere gli indicatori 
di performance del tuo business?
Vuoi capire come migliorare 
le tue strategie operative?

Business Intelligence

Valutare la profittabilità 
degli investimenti:

Gli Ingredienti
La	valutazione	degli	investimenti	non	è	un	
giudizio	esclusivamente	strategico,	ma	
riguarda	l’intero	processo	di	creazione	di	valore	
economico	aziendale.	

Si	tratta	di	una	riflessione	condivisa	tra	i	
manager,	consci	che	il	punto	di	partenza	della	
creazione	di	valore	economico	per	un’azienda	
è	posto	nell’allocazione	del	capitale	tra	le	
differenti	alternative	di	investimento.

http://alyante.teamsystem.com/software-business-intelligence-alyante-teamsystem


6

Nell’ambito	del	processo	di	pianificazione	e	controllo,	
il capital budget è uno strumento centrale con cui 
il management stabilisce l’allocazione ottimale 
delle risorse finanziarie. In sintesi, si tratta di 
valutare progetti di investimento alternativi in modo da 
raggiungere livelli di profitto coerenti con il profilo di 
rischio	assunto.	

È evidente che le decisioni di capital budgeting 
rappresentano una delle responsabilità principali del 
management potendo, se prese non correttamente, 
minare	la	competitività	aziendale.

Inoltre	va	considerato	che	l’analisi	degli	investimenti	è	
qualcosa	che	non	si	focalizza	in	modo	esclusivo	solo	
sui progetti di natura industriale, ma riguarda decisioni 
d’investimento come il lancio di nuovi prodotti, 
l’acquisto	di	quote,	azioni	o	titoli	di	diversa	natura	
oppure i progetti di ricerca e quelli di pubblicità che 
impattano	sull’immagine	aziendale.

La	valutazione	
degli investimenti 

Valutare la profittabilità degli investimenti: gli ingredienti

è il so�ware gestionale integrato 
che supporta tu�i i processi 
aziendali e offre una vasta gamma 
di verticali di se�ore

ALYANTE Enterprise

SCOPRI DI PIÙ ›

http://alyante.teamsystem.com/blog/analisi-e-business-intelligence/che-cosa-%C3%A8-il-capital-budgeting/
http://alyante.teamsystem.com/software-gestionale-alyante-enterprise
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I	possibili	profili	di	analisi	degli	investimenti	hanno	come	oggetto	i	seguenti	ambiti	di	valutazione:

1. STRATEGICA,	in	cui	si	verifica	la	coerenza	con	il	profilo	competitivo	aziendale	attraverso	l’impatto	sulla	forza	
competitiva o l’attrattività del business;

2. TECNICA,	attraverso	la	quale	si	analizzano	le	diverse	opzioni	tecnologiche	o	commerciali	in	termini	di	
efficacia	ed	efficienza	delle	operation;

3. ECONOMICA, con cui si verifica il rapporto tra le risorse assorbite (investimento) e quelle liberate dal 
progetto	nel	tempo	(benefici	futuri)	attraverso	degli	indicatori	sintetici;	

4. FINANZIARIA,	mediante	la	quale	si	valuta	la	compatibilità	dei	flussi	di	investimento	con	il	profilo	delle	entrate	
e	delle	uscite,	sia	dal	punto	di	vista	dimensionale	che	temporale.

Un	grande	chef,	per	realizzare	una	prelibatezza,	deve	avere	ingredienti	di	prima	qualità	e	una	ricetta	che	lo	
contraddistingua.	Allo	stesso	modo,	il	CFO,	per	effettuare	una	valutazione	economico-finanziaria	efficace,	
dovrà	avere	gli	“ingredienti”	corretti	e	la	giusta	“ricetta”	con	cui	combinarli.	

Gli	ingredienti	rappresentano	gli	elementi	per	effettuare	una	scelta	tra	le	alternative	di	investimento:	
è	quindi	è	necessario	conoscerli	a	fondo.	Le	ricette,	invece,	indicano	le	modalità	operative	con	cui	combinare	le	
alternative	di	investimento	per	giungere	a	un	parametro	sintetico	di	classificazione	delle	opportunità	di	investimento.

I	focus	della	
valutazione	degli	
investimenti 

La	valutazione	
economica/	finanziaria

Valutare la profittabilità degli investimenti: gli ingredienti
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Il	CFO	dispone	di	5	strumenti	che	possono	aiutarlo	nelle	
scelte:

1. il capitale investito,  
analizzabile	in	tre	sottocategorie:

•	 la	declinazione	delle	singole	tipologie di 
investimento,	nel	caso	di	un’articolazione	
rilevante del progetto, per esempio nella 
realizzazione	degli	stabilimenti.	Ciò	è	
necessario per avere un dettaglio della vita utile 
degli investimenti in cui si articola il progetto, 
così da riuscire a derivare gli ammortamenti

•	 la distribuzione temporale degli investimenti
•	 i costi accessori da sostenere subito o 

nel lungo il periodo, affinché l’investimento 
garantisca	la	sua	performance	durante	la	sua	
vita	utile	o	nell’orizzonte	temporale	identificato.

2. la durata dell’investimento 
che ci porta a definire:

•	 l’orizzonte temporale dell’analisi 
dell’investimento, che risente del settore 
in	cui	opera	l’azienda,	della	tipologia	
dell’investimento	preso	in	considerazione,	della	
prevedibilità dei risultati e della vita economica 
del	progetto.	

•	 la durata dei periodi nei quali ripartire le 
manifestazioni finanziarie	periodali.

3. la metrica da impiegare 
per	valutare	l’investimento.	

Tenuto	conto	che	la	valutazione	economica	
di un investimento ha come oggetto l’analisi delle 
risorse assorbite (investimento) e quelle liberate 
dal	progetto	nel	tempo	(benefici	futuri),	la	prassi	utilizza	
i	flussi	di	cassa,	che	nella	fattispecie	sono	identificati	
dal	Flusso	di	Cassa	Operativo	(Operating	Free	Cash	
Flow).

4. il valore finanziario del tempo,  
perché	in	finanza,	al	valore	finanziario	del	tempo	

è	sempre	associato	il	concetto	di	tasso	di	interesse,	
inteso come “ricompensa” per la rinuncia al consumo 
immediato.	

In	sede	di	valutazione	degli	investimenti,	si	dovrà	
considerare	che	i	flussi	di	cassa	del	progetto,	articolati	
in	sottoperiodi	(Fcn),	appartengono	a	momenti	
differenti	e	non	possono	essere	sommati	tra	di	loro.	

Attraverso	il	processo	di	attualizzazione,	quindi,	i	vari	
importi	saranno	normalizzati	secondo	la	logica	del	
valore	finanziario	del	tempo,	potendo	così	determinare	
il	valore	attuale	del	profilo	dei	flussi	di	cassa	futuri.

Gli	"ingredienti"

Valutare la profittabilità degli investimenti: gli ingredienti

SCOPRI COME ›

Vuoi accedere in modo semplice 
a dati e informazioni?
Vuoi conoscere gli indicatori 
di performance del tuo business?
Vuoi capire come migliorare 
le tue strategie operative?

Business Intelligence

http://alyante.teamsystem.com/software-business-intelligence-alyante-teamsystem
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5. il tasso di attualizzazione.  
La	teoria	e	la	prassi	fanno	riferimento	al	costo opportunità del progetto, ossia al rendimento conseguibile 

con	un	investimento	equivalente	nell’ammontare,	nella	distribuzione	dei	flussi	e	nel	profilo	di	rischio.	Costo/
opportunità	che	trae	fondamento	dal	concetto	alla	base	della	finanza:	la correlazione tra rischio e rendimento.

Da	ciò	si	comprende	come,	per	determinare	il	valore	creato/distrutto,	è necessario identificare le determinanti 
del costo del capitale, inteso come costo/opportunità.	Sinteticamente,	gli	elementi	chiave	attraverso	i	quali	si	
determina	il	costo	del	capitale	aziendale	sono:

•	 il costo delle	singole	fonti	di	finanziamento,	cioè	il	costo/opportunità	degli	azionisti	(Ke)	e	il	costo	del	tasso	di	
interesse	riconosciuto	alle	banche	per	le	linee	di	credito	ricevute	(Kd);

•	 il peso	delle	fonti	di	finanziamento,	cioè	il	peso	in	percentuale	del	capitale	apportato	dagli	azionisti	(Patrimonio	
Netto/Capitale	Investito	Netto)	e	il	peso	in	percentuale	del	capitale	apportato	dalle	banche	(Posizione	
Finanziaria	Netta/Capitale	Investito	netto).

Combinando	gli	elementi	evidenziati,	otteniamo	che il costo del capitale è determinato dal costo medio 
ponderato delle fonti di finanziamento	(WACC	–	weighted	average	cost	of	capital).

Valutare la profittabilità degli investimenti: gli ingredienti
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Negli	ultimi	tempi,	molte	aziende	stanno	implementando	processi	di	capital	budget	con	cui	selezionare	e	monitorare	
le	opzioni	di	investimento.	

Dato	che	il	focus	del	capital	budget	è,	sotto	la	regia	del	CFO,	quello	di	sviluppare	un	processo	di	condivisione	tra	il	
management	dei	razionali	della	sostenibilità	economica	–	finanziaria	e	della	sua	fattibilità,	è	evidente	che	il	ruolo	del	
CFO	diventa	quello	di	offrire	le	proprie	competenze	al	servizio	del	management.	

In	Sintesi

CLICCA QUI

Il	contesto	nel	quale	si	trovano	ad	operare	le	aziende	richiede	un	profondo cambiamento da parte del CFO.	
L’approccio	deve	trasformarsi	da	una	cultura	prettamente	amministrativa	ad	una	cultura	di	Business	Partner.	Questo	
significa che deve garantire una base di dati che abbia delle caratteristiche ben precise: univoche, significative e 
condivise	da	tutto	il	team	del	Management.
Scopriamo	in	questa	Video	pillola	come	costruire	questa	base	di	dati	efficaci	attraverso	la	cultura,	
gli	strumenti	e	i	processi.

Come	cambia	il	ruolo	del	CFO:
da referente amministrativo a business partner

Valutare la profittabilità degli investimenti: gli ingredienti

http://alyante.teamsystem.com/video/come-cambia-il-ruolo-del-cfo
http://alyante.teamsystem.com/video/come-cambia-il-ruolo-del-cfo
http://alyante.teamsystem.com/video/come-cambia-il-ruolo-del-cfo
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Come	può
il	CFO	supportare	il	
management nelle 
scelte?	Organizzati	gli	
strumenti, non resta 
che conoscere le 
modalità operative per 
imparare	a	combinarli.
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SCOPRI COME ›

Vuoi accedere in modo semplice 
a dati e informazioni?
Vuoi conoscere gli indicatori 
di performance del tuo business?
Vuoi capire come migliorare 
le tue strategie operative?

Business Intelligence

Valutare la profittabilità 
degli investimenti:

La Ricetta 
Dopo	aver	identificato	e	approfondito	le	
caratteristiche degli “ingredienti” necessari per 
una	valutazione	degli	investimenti,	analizziamo	
le modalità operative con cui combinare tali 
ingredienti.	

Obiettivo: giungere a dei parametri sintetici 
che	consentano	di	selezionare	gli	investimenti	
più	profittevoli	dal	punto	di	vista	economico.	
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Facendo	riferimento	a	un	ipotetico	investimento,	come	di	seguito	illustrato,	caratterizzato	da	un	esborso	iniziale	di	
1.000	e	un	profilo	di	flussi	di	cassa	futuri	(FCn)	pari	a	200,	500,	400,	400	e	300

La	prassi	prevede	che	si	proceda	ad	attualizzare	tutti	i	flussi	di	cassa	futuri	al	momento	t0,	in	cui	si	ipotizza	sia	stato	
effettuato	l’investimento.	In	questo	modo,	attraverso	il	processo	di	attualizzazione	si	potrà	determinare	il	valore	
attuale	dei	flussi	di	cassa	futuri	stimati.	

Ipotizzando	un	costo	del	capitale	aziendale	pari	al	10%,	il	valore	
attuale	è	pari	a	€	1.355	(vedi	figura).	A	fronte	delle	ipotesi	che	
caratterizzano	il	progetto	“A”,	il	suo	Valore	Attuale	Netto	è	pari	€	355.	
Tale	valore	indica	la	ricchezza	incrementale	generata	da	un	progetto,	
espressa	come	se	fosse	immediatamente	disponibile.	Sempre	nella	
figura	viene	rappresentata	la	formula	del	valore	attuale	netto.

Il VAN esprime il valore apportato dal progetto, quando è 
positivo, oppure quello distrutto quando è preceduto da 
segno negativo: diventa semplice, quindi, selezionare i 
progetti che abbiano segno positivo. 

In sintesi, il valore positivo del VAN indica la capacità del progetto di:
•	 produrre	flussi	di	cassa	sufficienti	per	ripagare	l’esborso	(o	gli	

esborsi)	iniziali	
•	 remunerare i capitali impiegati nel progetto 
•	 lasciare	delle	risorse	residue	da	destinare	ad	altri	progetti.

Il valore attuale netto
(VAN - Net Present Value) 

Valutare la profittabilità degli investimenti: la ricetta
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Questo	parametro	non	fornisce	informazioni	circa	la	
redditività (TIR) del progetto o l’ammontare economico 
del	valore	creato	(VAN),	ma	solo	indicazioni	in	merito	al	
tempo che intercorre, dal momento dell’investimento, 
prima	che	il	progetto	torni	liquido.	

Il	criterio	con	il	quale	i	progetti	saranno	selezionati	è	
definito	dall’azienda,	la	quale	identifica	a	priori	quale	sia	
il	tempo	limite	che	è	disposta	ad	attendere	prima	che	un	
progetto	ripaghi	l’investimento	effettuato.	

Implicitamente	questo	criterio	dà	indicazioni	circa	
la rischiosità dei progetti esprimendola in termini 
temporali: un periodo più lungo porta a un maggior 
profilo	di	rischio.

Riprendendo i dati del progetto precedentemente illustrato, per poter procedere al calcolo del Tasso Interno 
di	Rendimento	(TIR),	occorre	impiegare	ancora	una	volta	la	formula	del	Valore	Attuale	Netto.	In	questo	caso,	
l’equazione	sarà	svolta	in	modo	da	identificare	il	tasso	di	attualizzazione	che	rende	nullo	il	VAN:	il	valore	attuale	dei	
flussi	di	cassa	futuri	sarà	identico	all’ammontare	dell’investimento	iniziale.	
Nel	nostro	esempio,	questo	valore	è	pari	al	22,5%.

La	sua	semplicità	come	portata	informativa,	permette	di	confrontare	direttamente	investimenti	con	importo	differente	
e,	allo	stesso	tempo,	è	direttamente	confrontabile	con	il	tasso	minimo	di	rendimento	atteso,	ovvero	il	costo	del	
capitale	aziendale.	
Infatti,	tutti	gli	investimenti	che	presentano	un	TIR	maggiore	del	costo	del	capitale	apportano	ricchezza,	viceversa,	i	
progetti	che	hanno	un	TIR	inferiore	al	costo	del	capitale	non	generano	valore.

Infine,	la	terza	ricetta	attraverso	la	quale	è	possibile	
valutare	un	investimento	è	quella	della	determinazione	
del	Periodo	di	Ritorno.	
Anche in questo caso occorre impiegare sempre la 
formula	del	Valore	Attuale	Netto:	l’equazione	sarà	svolta	
in	modo	da	identificare	l’orizzonte	temporale	che	rende	
nullo	il	VAN,	come	rappresentato	nella	figura.

Il tasso interno di rendimento
(TIR - Internal Rate Return)

Il periodo di ritorno
(PDR - Pay Back Period)

Valutare la profittabilità degli investimenti: la ricetta
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Velocità,	flessibilità,	
capacità di 
adattamento sono i 
mantra che suonano 
nelle orecchie del 
management negli 
ultimi	anni.	Ma	come	
può	il	CFO	supportare	
il management nelle 
scelte	affinché	l’azienda	
non	si	trovi	in	situazioni	
di	tensione	finanziaria	
o	forte	riduzione	della	
competitività? 
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CLICCA QUI

Il	CFO	deve	riuscire	a	supportare	i	colleghi	nei	processi	di	valutazione	delle	iniziative,	fornendo	un	supporto	
“consulenziale”	che	razionalizzi	in	un’unica	“piattaforma”	tutti	gli	elementi	che	ognuno	di	loro	ha.	

Questo	è	il	motivo	per	cui	negli	ultimi	tempi,	molte	aziende	stanno	implementando	processi	di	capital	budget	con	
cui	selezionare	e	monitorare	le	opzioni	di	investimento.	Avendo	tutti	ben	presente	che	il	focus	del	capital	budget	
è,	sotto	la	regia	del	CFO,	quello	di	sviluppare	un	processo	di	condivisione	tra	il	management	dei	razionali	della	
sostenibilità	economica	-	finanziaria	e	della	sua	fattibilità.

Il	CFO	deve	supportare	l’azienda	nel	percorso	di	creazione	di	valore.	Ieri	l’azienda	operava	puntando	su	una	crescita	
delle	vendite	difendendo	la	marginalità.	Oggi	invece	il	nuovo	contesto	è	differente:	l’azienda	si	deve	adeguare	ai	
nuovi	approcci.	Scopriamo	quali	sono	in	questa	Video	pillola.	

Il valore d’impresa
e la gestione del rischio:
come sono cambiati gli ingredienti

http://alyante.teamsystem.com/video/cfo-il-valore-d-impresa-e-la-gestione-del-rischio
http://alyante.teamsystem.com/video/cfo-il-valore-d-impresa-e-la-gestione-del-rischio
http://alyante.teamsystem.com/video/cfo-il-valore-d-impresa-e-la-gestione-del-rischio


17

CLICCA QUI

Guidare le decisioni aziendali in un mercato in forte evoluzione.
Il	webinar	approfondisce	il	ruolo	del	CFO	all’interno	del	processo	decisionale	aziendale	in	un	contesto	di	business	
che	sta	mutando	in	modo	sempre	più	veloce.	Il	ruolo	del	responsabile	di	amministrazione,	finanza	e	controllo	deve	
evolvere	per	gestire	strumenti,	dati	ed	informazioni,	la	manutenzione	del	sistema	di	controllo	aziendale,	il	percorso	di	
digitalizzazione	e	sviluppare	la	cultura	di	performance	di	business.	

La	durata	di	questo	webinar è di 45 minuti.

Il	ruolo	del	CFO
nel processo decisionale

https://youtu.be/Lp0R3NVAxHo?list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
https://youtu.be/Lp0R3NVAxHo?list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
https://youtu.be/Lp0R3NVAxHo?list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
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I contenuti di questo White Paper sono stati sviluppati 
da                            e                       con il contributo di 
Corrado	Assenza.	

Da	20	anni	Corrado Assenza	supporta	le	aziende	
nell’	implementazione	dei	moduli	di	controllo	
all’interno	dei	sistemi	ERP	e	nella	revisione	dei	
processi	di	pianificazione	e	controllo.	

Come	formatore	supporta	progetti	di	Change	
Management	e	di	incremento	della	cultura	
degli	economics	d’impresa.	

Corrado Assenza	è	docente	presso	primarie	
Business	School	di	aziende	internazionali	
e	de	Il	Sole	24	ORE	in	cui	è	referente	scientifico	
del	modulo	di	pianificazione	e	controllo.

Nagima Hook

http://www.nagima.com
http://www.behook.it

