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Elaborazione del Modello di Greitner 



Esempio di Mappa strategica 

Miglioramento clima aziendale 

Sviluppo area Web 

Responsabile area commerciale 

Processi interni 

Clienti 

Economico  

Finanziaria 

Gestione comunicazione interna 

Definizione gamma di prodotti 

Soddisfazione della clientela 

Sviluppo nuovi clienti attraverso 
potenziamento area Web 

Massimizzazione del profitto 

Aumento della redditività aziendale 

Remunerazione adeguata dei soci 

Realizzazione e formalizzazione del 
sistema di Pianificazione e Controllo 

Dotarsi di un sistema di controllo 

Innovazione  

& apprendimento 

Realizzazione e formalizzazione dei piani 
aziendali 

Gestione qualità e tempi di processo 

Formazione continua del personale 

Definizione e formalizzazione delle 
responsabilità interne 

Fidelizzazione e sviluppo clienti in portafoglio 
attraverso prodotti "Low Cost" 



Dimensione 
sociale 

Dimensione dei 
processi interni, di 

innovazione e 
apprendimento 

Dimensione 
economico/finanziar

ia 

Stato di rischio e 
vulnerabilità del 

sistema proprietario 
e dell’organo di 

governo 

Dimensione 
competitiva 

Valutazione della performance strategica: Elaborazione modello di T. Pencarelli 



Dimensione 

competitiva 

Dimensione 

sociale 

Dimensione dei 

processi interni, 

dell’innovazione e 

dell’apprendimento 

Dimensione 

economico/ 

finanziaria 

Stato di rischio e 

vulnerabilità del 

sistema proprietario e 

dell’organo di governo 

Quota di mercato Soddisfazione 
dei dipendenti 

Qualità ed efficienza del 
processo produttivo 

Indicatori di 
struttura del 
capitale e di 
indebitamento 

Età dei proprietari e dei 
soggetti di governo 

Sviluppo delle 
vendite 

Turnover Investimenti in ricerca e 
sviluppo 

Indicatori di 
equilibrio 
finanziario 
orizzontale 

Competenze dei 
proprietari e dei 
soggetti di governo 

Grado di 
concentrazione 
della clientela 

Assenteismo Numero di brevetti Indicatori di 
redditività 

Stato di salute dei 
proprietari e dei 
soggetti di governo 

Preventivi accettati Conflitti 
sindacali 

Tasso di innovazione dei 
processi e dei prodotti 

Indicatori di 
efficienza e 
produttività 

Esperienza dei 
proprietari e dell’organo 
di governo 

Customer 
Satisfaction 

Soddisfazione 
degli 
stakeholder 

Percentuale nuovi 
prodotti in portafoglio 

Indicatori di 
sviluppo 

Grado di conflittualità 
esistenti tra proprietà e 
management 

Andamento reclami 
e disservizi 

R.O.R. Generazione di 
conoscenza 
organizzativa 

Qualità modello 
governance 

Fedeltà dei clienti Grado di Qualità dei sistemi di 
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Pianificazione di 
Marketing 

Pianificazione 
operativa 

Piano Economico 
Finanziario 

Valutazione della 
soluzione finanziaria 

Come migliorare il ROI? 

1)Migliorando la rotazione del Capitale 

Ridurre Attività correnti  CCN 

Ridurre Immobilizzazioni 

2)Migliorando la redditività delle vendite 

Aumentare Margine di contribuzione 
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Valutazione della 
soluzione finanziaria 

La dinamica del Capitale Circolante Netto 

Aumento investimento in CCN  
in rapporto alle vendite 

Diminuzione investimento in CCN  
in rapporto alle vendite 

Magazzino 
Crediti v/clienti 
Debiti v/fornitori 
Banche 

Magazzino 
Crediti v/clienti 
Debiti v/fornitori 
Banche 

Peggioramento situazione  
di Liquidità 

Miglioramento situazione  
di Liquidità 
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La gestione delle singole componenti il CCN 

CREDITI Politica del credito 

•Un cruscotto per la gestione del fido 
•Un sistema di valutazione dell’affidamento 
•Una procedura per la gestione della politica del credito 
•Un sistema di incentivi 

MAGAZZINO Gestione delle Scorte 

•Utilizzo curva ABC 
•Punti di riordino 

FORNITORI Rapporti di collaborazione 

•Creazione di Gruppi di Acquisto 
•.... 
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Credito commerciale come Investimento 

Sono applicabili al credito commerciale tutte le tecniche 
Sviluppate per l'analisi e la valutazione degli investimenti 

I crediti, a fatturato costante, mutano qualitativamente 
Nel tempo ma non nel loro ammontare complessivo, 
Cioè si rinnovano continuamente, costituendo così un 
Impiego stabile di capitale 

INVESTIMENTO 
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Giorni medi di =   Crediti clienti * 360 
riscossione          Fatturato 

Giorni medi di =   Debiti fornitori * 360 
pagamento           Acquisti 

 

 

ALCUNI INDICI DI EFFICIENZA  
DEL CIRCOLANTE 

Rotazione del =    Utilizzo acquisti  . 

Magazzino     Magazzino medio 

 

 ATTENZIONE ALL’ IVA! 
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Pianificazione di 
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Finanziario 

Valutazione della 
soluzione finanziaria 

Per la costruzione del Piano Economico Finanziario 

1) Analisi economico/patrimoniale retrospettiva 

1) Costi Variabili 

2) Costi fissi    

3) Break Even analysis 

4) Composizione circolante 

1) Giorni di incasso 

2) Giorni di pagamento 

3) Giorni di scorte magazzino 

2) Budget economico 

1) Ricavi (quali sono gli investimenti necessari per raggiungerlo?) 

2) Costi 

1) Standard in % dei costi variabili 

2) Valori assoluti in € dei costi fissi 

3) Ammortamenti (connessi al Budget degli investimenti) 

3) Piano degli investimenti 

4) Calcolo del Capitale Circolante Netto 

1) Giorni di incasso 

2) Giorni di pagamento  

3) Giorni di scorte magazzino 

5) Situazione patrimoniale prospettica 

1) Simulazione piano di finanziamento 

2) Utilizzo fido bancario per differenza 

6) Riepilogo nel foglio “CE” del file di Excel per il calcolo di IRR e ADSCR 
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FABBISOGNO DI CASSA 
GENERAZIONE LIQUIDITA’ 

 AUTOFINANZIAMENTO 

L’ EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO IN 

UN DETERMINATO PERIODO 
(01/01/2014 – 31/12/2014) 
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IL FABBISOGNO FINANZIARIO 

1 2 3 4 5 6 7 

Capitale Circolante Commerciale 

Immobilizzazioni 

Fabbisogno 
Finanziario 
permanente 

Fabbisogno 
Finanziario 
temporaneo 
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FONTI E IMPIEGHI 

Il PROSPETTO FONTI E IMPIEGHI è 
 

LO STRUMENTO DI RACCORDO TRA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE 

E CONTO ECONOMICO 
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FONTI 

Aumento di 
passività 

Aumenti di 
capitale netto 

Diminuzione di 
attività 

Fonti di gestione 
(MOL) 

Aumento di 
attività 

Diminuzione di 
capitale netto 

Diminuzione di 
passività 

Impieghi di 
gestione (MOL) 

IMPIEGHI 
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FABBISOGNO DI 

RISORSE 

PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI 

BUDGET DEL 

CCN 

FONTI ESTERNE 

EQUITY 

BUDGET DELLE 

VENDITE 

COSTI 

OPERATIVI 
MOL 

PIANO DI 

AMMORTAMENTO 

GESTIONE 

FINANZIARIA 

DSCR 

ROE 
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Per la costruzione del Piano Economico Finanziario 

1) Analisi economico/patrimoniale retrospettiva 

1) Costi Variabili 

2) Costi fissi    

3) Break Even analysis 

4) Composizione circolante 

1) Giorni di incasso 

2) Giorni di pagamento 

3) Giorni di scorte magazzino 

2) Budget economico 

1) Ricavi (quali sono gli investimenti necessari per raggiungerlo?) 

2) Costi 

1) Standard in % dei costi variabili 

2) Valori assoluti in € dei costi fissi 

3) Ammortamenti (connessi al Budget degli investimenti) 

3) Piano degli investimenti 

4) Calcolo del Capitale Circolante Netto 

1) Giorni di incasso 

2) Giorni di pagamento  

3) Giorni di scorte magazzino 

5) Situazione patrimoniale prospettica 

1) Simulazione piano di finanziamento 

2) Utilizzo fido bancario per differenza 

6) Riepilogo nel foglio “CE” del file di Excel per il calcolo di IRR e ADSCR 
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Valutazione della 
soluzione finanziaria 

1°anno 2°anno 3°anno 

Reddito finale 285.000,00 220.000,00 180.000,00 CONTO ECONOMICO 

+ Ammortamenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PIANO DI AMMORTAMENTO 

+ Accantonamenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CONTO ECONOMICO 

Autofinanziamento 305.000,00 240.000,00 200.000,00 

- Variazione Crediti -36.500,00 -25.000,00 -20.000,00 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Gestione del CCN 
+ Variazione Debiti 30.000,00 5.000,00 10.000,00 

- Variazione Materiali -26.500,00 -15.000,00 -15.000,00 

Liquidità generata dalla gestione 
operativa -33.000,00 -35.000,00 -25.000,00 

Cassa da gestione 
operativa 272.000,00 205.000,00 175.000,00 

- Investimenti -50.000,00 -30.000,00 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

+ Accensione mutui 60.000,00 

+/- Aumento Capitale proprio - - - 

PIANO DELLE FONTI +/- Finanziamenti vari -100.000,00 - 

- Rimborso mutuo e prestiti -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Liquidità generata dalla gestione 
strategica -100.000,00 -40.000,00 -10.000,00 

Variazione liquidità totale 172.000,00 165.000,00 165.000,00 

CASSA FINALE 
172.000,00 337.000,00 502.000,00 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 
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STATO PATRIMONIALE  31/12/2012 31/12/2013 FONTI  IMPIEGHI  
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IMM IMMATERIALI  6.904,16 7.501,91 597,75 

IMM MATERIALI  5.246.790,26 5.165.963,26 -80.827,00 

IMM FINANZ  11.683,83 11.683,83   

MAGAZZINO  1.028.595,72 1.028.595,72   

RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.196,61 4.986,00 -22.210,61 

CREDITI VERSO CLIENTI 2.922.467,04 2.052.704,69 -869.762,35 

CREDITI DIVERSI       

POSIZIONE V/ERARIO 97.897,99 258.056,57 160.158,58 

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE       

BANCHE ATTIVE 118.422,08 233.422,72 115.000,64 

CASSA  17.414,31 4.718,65 -12.695,66 

        

TOTALI  9.477.372,00 8.767.633,35     -709.738,65 
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CAPITALE SOCIALE  154.800,00 100.000,00 -54.800,00 

RISERVE  2.379.889,87 2.415.029,93 35.140,06 

REDDITO ESERCIZIO  -19.659,94 -11.752,07 7.907,87 

POSIZIONE V/ERARIO STIMATA 32.051,56 178.215,58 146.164,02 

Riserva valore magazzino       

TFR  284.084,72 313.436,70 29.351,98 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 127.234,70 127.234,70   

FORNITORI  2.378.667,96 1.982.101,30 -396.566,66 

BANCHE  3.092.165,29 2.418.967,58 -673.197,71 

DEBITI DIVERSI 12,83 70,93 58,10 

DEBITI MEDIO LUNGO TERMINE 598.008,61 809.371,04 211.362,43 
DEBITI VERSO DIPENDENTI 202.857,22 194.957,66 -7.899,56 

FINANZIAMENTO SOCI 240.000,00 240.000,00   

RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.259,18   -7.259,18 

TOTALI  9.477.372,00 8.767.633,35     -709.738,65 

POSIZIONE FINANZIARIA = UTILIZZO FIDO BANCARIO = DEBITO BANCHE – SALDO ATTIVO BANCHE – CASSA 

 

POSIZIONE FINANZIARIA INIZIALE = 3.092.165,29 – 118.422,08 – 17.414,31 =  2.956.328,90 
POSIZIONE FINANZIARIA INIZIALE = 2.418.967,58 – 233.422,72 –   4.718,65 =  2.180.826,21 

VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA = - 775.502,69 
 
L’AZIENDA HA LIBERATO RISORSE E QUINDI UTILIZZA IN MANIERA INFERIORE IL FIDO  
 

VERIFICA PAGINA SEGUENTE   
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLA LIQUIDITA' - DOVE SONO FINITI I SOLDI? ORIGINE 
    

VARIAZIONE UTILE NETTO 7.907,87     Generazione di risorse 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI     

AMMORTAMENTI      

INDENNITA' TFR  29.351,98     Uscita non monetaria 

RIVALUTAZIONI     

SVALUTAZIONI     

AUTOFINANZIAMENTO 37.259,85     

VARIAZIONE DI CASSA DA 
AUTOFINANZIAMENTO   37.259,85   

    

FLUSSO DI CASSA DA 
AUTOFINANZIAMENTO     37.259,85 

    

CREDITI DIVERSI       

POSIZIONE V/ERARIO 13.994,56     Aumento crediti 

CREDITI VS CLIENTI COMPRESO EFFETTI -869.762,35     Diminuzione crediti 

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE     

RATEI E RISCONTI ATTIVI -22.210,61     Diminuzione attività 

MAGAZZINO GESTIONALE     

VARIAZIONI DI ATTIVO CIRCOLANTE 877.978,40     

FORNITORI -396.566,66     Diminuzione debiti 

DIPENDENTI C/EMOLUMENTI -7.899,56     Diminuzione debiti 

ALTRI DEBITI A BREVE 58,10     Aumento debiti 

RATEI PASSIVI -7.259,18     Diminuzione debiti 

VARIAZIONI DI PASSIVO CIRCOLANTE -411.667,30     

VARIAZIONE DI CASSA DEL CIRCOLANTE   466.311,10   

    

FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE 
CORRENTE     503.570,95 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -80.827,00     Disinvestimento 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 597,75     Investimento 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

VARIAZIONI INVESTIMENTI 80.229,25     

FINANZIAMENTI MEDIO LUNGO TERMINE 211.362,43     Aumento finanziamenti 

FINANZIAMENTI SOCI     

CAPITALE SOCIALE -54.800,00     Riduzione capitale 

RISERVE 35.140,06     Aumento riserve 

VARIAZIONI FINANZIAMENTI E NETTO 191.702,49     

FLUSSO DI CASSA GESTIONE 
CONSOLIDATA   271.931,74   

    

FLUSSO DI CASSA NETTO     775.502,69 
    

Posizione finanziaria a breve al 31/12/2012 2.956.328,90 

Posizione finanziaria a breve 31/12/2013 2.180.826,21 

    

VERIFICA FLUSSO DI CASSA NETTO     775.502,69 
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AUTOFINANZIA

MENTO 

ATTIVO 

CIRCOLANTE 

PASSIVO 

CIRCOLANTE 
INVESTIMENTI 

FINANZIAMENT

I 
FLUSSO NETTO 

Serie1 37.259,85 877.978,40  -411.667,30 80.229,25 191.702,49 775.502,69 
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Il Piano Economico Finanziario e la stima dei flussi di cassa 

Investimenti 

MOL 

Imposte e tasse 

Variazione 

CCN 

Cash Flow 

Operativo 

Debt Service 

Capacity 

Indici di 

bancabilità 

Capacity 

<= 

Requirements? 

Debt Service 

Requirements 

Indici di redditività  

del progetto 
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Sostenibilità finanziaria - 

Bancabilità 
Sostenibilità finanziaria 

 

Capacità del Progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il 

rimborso dei finanziamenti attivi, compatibilmente con una adeguata 

remunerazione degli investitori privati coinvolti nella realizzazione e nella 

gestione dell’iniziativa (c.d. azionisti della società di progetto).  

 

La Bancabilità viene misurata attraverso l’utilizzo dei seguenti indicatori: 

 

 DEBT SERVICE COVER RATIO 

 LOAN LIFE COVER RATIO 

 PROJECT COVER RATIO 
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Annual debt service cover ratio - 

ADSCR 
E’ il rapporto tra il flusso di cassa del progetto (al netto delle imposte) in un 

dato anno e il servizio del debito totale dell’anno (quota capitale e quota 

interessi). Esso può essere rappresentato dalla seguente formula: 

 

Dove: 

CF = flusso di cassa operativo relativo all’esercizio t-esimo; 

K t  = quota capitale da rimborsare nell’esercizio t-esimo; 

It  = quota interessi da ripagare nell’esercizio t-esimo. 
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Annual debt service cover ratio - 

ADSCR 

L’ADSCR rappresenta la capacità del progetto di rimborsare il debito anno per 
anno ed un suo valore superiore all’unità rappresenta la capacità di 
progetto di liberare risorse superiori al servizio del debito in quell’anno. Tale 
indice presenta le seguenti caratteristiche:   

 

 Non deve mai essere inferiore all’unità; 

 Le banche richiedono un’ADSCR compreso tra 1.15 – 1.35; 

 Misura la robustezza dei flussi di cassa del progetto. Se ratio fosse di poco 
superiore ad 1 significa che durante la durata del finanziamento sono 
sufficienti minime variazioni all’andamento dei flussi di cassa per mettere a 
rischio la sostenibilità del progetto. Su tali basi il progetto risulta non 
sostenibile e non bancabile; 

 I livelli imposti di ratio dipendono dal profilo di rischio del progetto 
(maggiore è il rischio, più alto è il livello richiesto); 

 Infrastrutture  ADSCR med. 1.25 – 1.60. 
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Valutazione della redditività di un 

progetto 
L’analisi della redditività di un progetto è costituita dal calcolo di particolari 

indici che sintetizzano i valori espressi dal piano economico-finanziario. 

 

Tale analisi può essere distinta in due fasi: 

FASE 1                                                       FASE 2 

La valutazione della redditività 

del progetto prescindendo dalle 

modalità di finanziamento e 

considerando come se il progetto 

fosse finanziato totalmente dal 

capitale di rischi (alternativa all 
equity - unlevered). 

La valutazione della redditività 

del progetto considerando il 

punto di vista degli investitori 

tenendo conto delle effettive 

modalità di finanziamento (% di 

debito) e quindi dei costi (e 

benefici) del finanziamento 

stesso. 



Descrizione della 
Business Idea 

Pianificazione di 
Marketing 

Pianificazione 
operativa 

Piano Economico 
Finanziario 

Valutazione della 
soluzione finanziaria 

Convenienza economica - 

Redditività 

Convenienza economica 

 

Capacità del progetto di: 

 

 creare valore; 

 generare in livello di redditività per il capitale investito adeguato 
rispetto alle aspettative dell’investitore privato ed alla possibilità di 
attivare finanziamenti strutturali in project financing. 

 

La redditività viene valutata sia per il Progetto sia per gli Azionisti 
attraverso l’analisi dei seguenti indicatori: 

 

 VALORE ATTUALE NETTO (VAN) 

 TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (TIR) 
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IL VALORE ATTUALE NETTO - VAN 

Il VAN è un indicatore finanziario che fornisce un’indicazione, in termini 
monetari, del valore creato o distrutto del progetto all’istante della 
valutazione. Analiticamente è determinato dalla somma algebrica dei flussi 
di cassa del progetto (Project Cash Flow - PCF) attualizzati al tasso 
corrispondente al costo medio ponderato del capitale (Weigthed Avarage 
Cost of Capotal – WACC). 

 

 
C0= investimento iniziale 

FCN = flusso di cassa netto 

i = tasso di attualizzazione 

N = numero di periodi di 

tempo t considerati  

La proposta di accettazione o rifiuto di un progetto di investimento, in base a 

tale indicatore è: 

• VAN maggiore o uguale a 0, implica l’accettazione del progetto; 

•VAN minore di 0, implica il rifiuto del progetto. 

 

Se il valore del VAN è positivo, significa che si prevede un rendimento superiore 

al tasso interno di rendimento richiesto (WACC) e quindi l’investimento è in 

grado di generare ritorni (e.i. flussi monetari) superiori alle risorse impiegate nel 

progetto (e.i. capitale investito) e viceversa.  
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Il costo medio ponderato del debito  

WACC 
Nell’analisi finanziaria di un progetto, ai fini della scelta dei tassi da 

attualizzare per scontare i flussi di cassa, è opportuno considerare il valore 
finanziario nel tempo, la rischiosità del progetto oltre che la struttura 
finanziaria adottata per la copertura finanziaria dell’investimento. 

 

Tale costo viene stimato utilizzando l’approccio del WACC che consente il 
calcolo di un tasso di sconto che rappresenta la media ponderata del costo 
del capitale di rischio (e.i. equity) e del capitale di debito (e.i. debt) 
considerando i benefici fiscali derivanti dalla deducibilità degli oneri 
finanziari sull’indebitamento, in corrispondenza ad un’aliquota fiscale 
marginale pari a t. 

 

K (D) = costo del capitale di debito 

t =  aliquota fiscale societaria 

marginale 

K (E) = costo del capitale di rischio 

D = capitale di debito 

E = capitale di rischio 
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Il costo del capitale di rischio: K(E) 
Per stimare il K(E) facciamo riferimento al metodo del Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). Secondo tale metodologia, basata sulla teoria di equilibrio 
del mercato dei capitali, il rendimento atteso del capitale di rischio è pari a: 

 

                                         K(E) = rf + B*(rM – rf) 
Dove:  

rf =  tasso d’interesse di un’attività prima di rischio (cioè “risk free”) 

rM = tasso di rendimento di un indice rappresentativo di mercato 

B = beta caratteristico del mercato,  B(u) = B(l)/1+(1-t)*(D/E) 

 

Dalla formula emerge che il costo del capitale di rischio è dato dalla somma di 
due componenti: 

 Il tasso di rendimento di un’attività priva di rischio (in genere si utilizzano 
come riferimento i tassi sui titoli di Stato), rf; 

 Il premio per il rischio, il quale è dato da B*(rM – rf), dove B misura la 
sensibilità del singolo titolo al rischio sistematico. 
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Tasso interno di rendimento - TIR 

Il TIR di progetto 

 

E’ il tasso che rende nullo il VAN dei flussi di cassa di un progetto, esprimendo, 

pertanto, il tasso di rendimento specifico di quel progetto. Il TIR di progetto 

è, quindi, il tasso di attualizzazione che rende nulla la somma algebrica dei 

flussi di cassa di un dato periodo ed uguaglia il valore attuale dei flussi di 

cassa attesi nel tempo al valore delle attività che li genera. Il TIR esprime, in 

termini percentuali, la redditività di un investimento sulla base di una serie di 

esborsi iniziali e di successivi flussi positivi. 

n = numero di periodi di tempo 

t considerati 

CF = flussi di cassa netti 

i = TIR = tesso interno di 

rendimento da ricercare 

Il calcolo del TIR di un progetto presuppone l’individuazione del: 

Flusso di cassa operativo 

Flusso degli investimenti netti 

Flusso generato dall’IVA sugli investimenti 
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Loan life cover ratio - LLCR 
E’ il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si hanno nel 

periodo di vita del finanziamento e il valore attuale del debito. Il LLCR 
rappresenta il quoziente tra (1) la somma attualizzata al tasso d’interesse 
del debito, dei flussi di cassa operativi tra l’istante di valutazione (s) e 
l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito (s+n) 
incrementata della riserva di cassa per il servizio del debito e (2) il debito 
residuo O allo stesso istante (s) di valutazione. 

Affinché vi sia la capacità di rimborso da parte del progetto è necessario che 

questo indice assuma un valore superiore all’unità. In questo caso l’indice 

esprime, con valori attualizzati, la capacità del progetto di liberare risorse 

finanziarie nell’arco del periodo di rimborso tali da garantire il pagamento 

dell’intero debito. 

S = periodo di valutazione 

S+m = ultimo periodo di rimborso del debito 

CF = flusso di cassa per il servizio del debito 

D = debito residuo (outstanding) 

i = tasso di attualizzazione flussi di cassa 

R = eventuale riserva a servizio del debito 

accumulata al periodo di valutazione 
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Project cover ratio - PCR 

Il PCR è un indice del servizio del debito calcolato sulla durata della 
concessione. 

 

Rappresenta il quoziente tra (1) la somma attualizzata al tasso di interesse del 
debito, dei flussi di cassa operativa tra l’istante di valutazione (s) e l’ultimo 
anno di concessione (s+n) incrementata della riserva di cassa per il servizio 
del debito e (2) il debito residuo O allo stesso istante (s) di valutazione. 

S = periodo di valutazione 

S+n = ultimo periodo di vita del progetto 

CF = flusso di cassa per il servizio del debito 

D = debito residuo (outstanding) 

i = tasso di attualizzazione flussi di cassa 

R = eventuale riserva a servizio del debito 

accumulata al periodo di valutazione 

Il PCR è un indice dinamico in quanto tiene conto dell’andamento dei flussi di 

cassa operativi disponibili per il servizio del debito per tutta la durata della 

concessione.  
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L’analisi della redditività e della 

bancabilità 

I progetti d’investimento infrastrutturale per poter sollecitare 

l’interesse del mercato e prefigurare l’attivazione dei 

finanziamenti bancari strutturali in Project Financing, 

devono esprimere i livelli di redditività e di bancabilità 

considerati “accettabili”, per il settore, da promotori e 

finanziari. 

 

L’analisi del piano economico-finanziario deve, pertanto, 

consentire di valutare correttamente: 

 

 la convenienza economica (“redditività”); 

 la sostenibilità finanziaria (“bancabilità”). 
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Il Project Financing 

“Il PF è il finanziamento di una specifica unità economica mediante 

un’operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli utili 

di progetto come garanzia per il rimborso del debito e le attività 

dell’unità economica come garanzia collaterale” 

Quindi… 
 
1. Il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente (ma non 

esclusivamente) per la sua capacità di generare flussi di cassa che 
costituiscono la fonte primaria per il rimborso del debito e la 
remunerazione del capitale di rischio.  

2. La fase di gestione dell’opera costituisce elemento di primaria 
importanza. 

3. Le principali garanzie connesse all’operazione sono di natura contrattuale 
piuttosto che reale.  

4. Il “montaggio” dell’operazione è caratterizzato da un importante 
processo di negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (azionisti, banche, 
controparti commerciali), ha una durata variabile ed è volto alla 
ripartizione dei rischi dell’iniziativa tra i diversi partecipanti. 


