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O7 - LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI 
PROGETTI AZIENDALI
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I PLUS:

$QDOL]]DUH�H�JDUDQWLUH�OD�UHGGLWLYLW¢�GHL�SURJHWWL�D]LHQGDOL

• Project e Program Manager
• 3URMHFW�0DQDJHPHQW�2ɝFHU
• Controller di gestione
• Direttore Operations
• Direttore di Stabilimento
• Direttore Amministrazione e Finanza

• 'HȴQLUH�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR�GL�XQ�SURJHWWR�VXL�ȵXVVL�GL�FDVVD�D]LHQGDOL
• 9DOXWDUH�OD�SHUIRUPDQFH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�H�OD�FRQYHQLHQ]D�GHL�SURJHWWL
• Avere un quadro completo del processo decisionale, arrivando a selezionare la soluzione di progetto più 

conveniente
• Accrescere la redditività degli investimenti e del portafoglio di progetti dell’azienda
• &RQVLGHUDUH�OȇLPSDWWR�ȴVFDOH�OHJDWR�DOOȇLQYHVWLPHQWR�H�FDOFRODUH�OȇLPSDWWR�GHO�SURJHWWR�SHU�OȇD]LHQGD�DO�QHWWR�GHOOH�

tasse
• (HWWXDUH�DQDOLVL�GL�VHQVLWLYLW¢�SHU�YDOXWDUH�OD�VROLGLW¢�GHL�SURJHWWL

• 'HWHUPLQDUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�JHQHUDWL�GDO�SURJHWWR
• 8WLOL]]DUH�LQ�PDQLHUD�VLQHUJLFD�OH�GLYHUVH�PHWRGRORJLH�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�SURJHWWL
• Valutare la convenienza economica di progetti di saving
• Valutare opzioni alternative di esecuzione di un progetto
• &DOFRODUH�L�ULVXOWDWL�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDUL�GL�XQ�SURJHWWR�DO�QHWWR�GHOOȇLPSDWWR�ȴVFDOH

I progetti aziendali sono fondamentali per il futuro dell’impresa. In quasi tutti i settori sta aumentando l’incidenza 
delle attività di progetto rispetto le attività correnti. I manager devono prendere decisioni rilevanti e, spesso, 
VHPSUH�SL»� IUHTXHQWL�VX�SURJHWWL�GD�DWWLYDUH��GD�SRVWLFLSDUH�R�GD�QRQ�DWWLYDUH��2FFRUUH�DQFKH�FRQVLGHUDUH� OH�
ULVRUVH�GLVSRQLELOL��ȴQDQ]LDUH�HG�XPDQH��SHU�SRWHU�SRUWDUH�DYDQWL�FRQ�VXFFHVVR�L�SURJHWWL�SURJUDPPDWL��
Il corso ha un taglio pratico e pragmatico. Fornisce l’approccio e gli strumenti per analizzare, da un punto di vista 
HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR��L�SURJHWWL��YDOXWDUQH�OD�FRQYHQLHQ]D��OH�UHODWLYH�SULRULW¢�H�OD�ORUR�VHQVLWLYLW¢��
È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale aziendale e che hanno la 
responsabilità di garantire la redditività degli investimenti e la creazione di valore per l’impresa.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata
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PROGRAMMA

I progetti aziendali 

• Progetti, programmi e portfolio di progetti
• Le diverse tipologie di progetti
• Ζ�SURJHWWL�H�OȇLPSHJQR�GL�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�HG�XPDQH
• Valutare la coerenza strategica dei progetti

Determinare l’impatto dei progetti sui risultati 

aziendali 

• /ȇLPSDWWR�UHGGLWXDOH�H�OȇLPSDWWR�VXL�ȵXVVL�GL�FDVVD�GHL�
progetti

• Determinare gli investimenti e gli esborsi iniziali 
connessi ai progetti

• Stimare l’impatto sui ricavi e costi degli anni futuri
• 'HȴQLUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�GLHUHQ]LDOL�JHQHUDWL�GDL�

progetti
• Il valore residuale dell’investimento

/D�YDOXWD]LRQH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GHL�SURJHWWL�
aziendali 

• Determinare il periodo di rientro – payback
• 'HȴQLUH�LO�WDVVR�GL�DWWXDOL]]D]LRQH
• /ȇDWWXDOL]]D]LRQH�GHL�ȵXVVL�GL�FDVVD�IXWXUL�H�L�PHWRGL�

Discounted Cash Flow
• Valore Attuale Netto - Net Present Value
• ΖQGLFH�GL�5HGGLWLYLW¢���3URȴWDELOLW\�ΖQGH[
• Tasso Interno di Rendimento - Internal Rate of Return
• Il processo di valutazione degli investimenti
• Come considerare l’impatto sul capitale circolante 

nella valutazione dei progetti

/D�YDOXWD]LRQH�GHOOȇLPSDWWR�ȴVFDOH�QHOOD�VFHOWD�GHL�
progetti 

• &RQVLGHUDUH�OȇLPSDWWR�ȴVFDOH�GHL�SURJHWWL
• Determinare la redditività del progetto al netto del 

FDULFR�ȴVFDOH

Scegliere i progetti e le soluzioni di progetto più 

convenientietti 

• Confrontare la convenienza relativa in un portfolio di 
progetti

• Valutare soluzioni alternative di realizzazione del 
progetto

• ΖGHQWLȴFDUH�H�VFHJOLHUH�OȇRS]LRQH�GL�SURJHWWR�SL»�
conveniente per l’azienda

Valutare la solidità del progetto 

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�LSRWHVL�H�L�SRVVLELOL�VFHQDUL�IXWXUL
• Valutare la sensitività del progetto alle principali 

variabili

Controllare l’avanzamento del progetto 

• Il controllo dei costi di progetto
• &HQQL�GL�HDUQHG�YDOXH�SHU�LGHQWLȴFDUH�VFRVWDPHQWL�GL�

costo e di tempo
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