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Introduzione 
 

Un rischio è un qualsiasi evento che può rappresentare una minaccia o un’opportunità e 

che potrebbe influenzare positivamente o negativamente costi, tempi, ambito o qualità 

di realizzazione di un progetto, la scienza che si occupa di individuare queste criticità 

prende il nome di “Risk management”.  

Il rischio viene definito speculativo se può comportare un’opportunità o una minaccia; 

invece, se l’evento comporta solo una minaccia allora si è di fronte a un rischio detto 

puro. 

A titolo d’ esempio la variazione di valuta di una moneta rientra nella prima categoria 

mentre un eventuale incidente di un operaio rientra nella seconda categoria. 

 

Come presentato nella figura sopra, l'evento critico è generato da delle cause e il 

manifestarsi è influenzato da una probabilità. Nel caso in cui l'evento si manifesti si 

avranno anche degli effetti. 

Poiché, nella maggior parte dei casi, il rischio è di tipo puro o comunque è spesso 

deleterio per il proseguimento di un progetto risulta cruciale prestare molta attenzione 

nell’andare a pianificare le attività di gestione del rischio. 
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1 

Gestione del risk management 
 

Analizzare i rischi che possono celarsi dietro l’esecuzione di un progetto, prevederne i 

possibili ostacoli e avere con anticipo una vision delle soluzioni a tali eventi è sicuramente 

vitale per qualsiasi progetto. Serve per aiutare quest’ultimo a rimanere in pista e 

raggiungere il suo obiettivo. Ma la gestione dei rischi non può e non deve essere solamente 

un’azione in risposta a qualcosa. Dovrebbe essere essa stessa parte del processo di 

pianificazione del progetto, nella sua fase valutativa. Già durante la pianificazione del 

progetto, infatti, si dovrebbero valutare i potenziali rischi per lo stesso e, ovviamente, 

valutare le possibili soluzioni per gestirli. Un rischio è qualsiasi cosa che possa 

potenzialmente influire sulla tempistica, le prestazioni o il budget del progetto. I rischi sono 

considerati come potenzialità e, in un contesto di gestione del progetto, se diventano realtà, 

vengono classificati come “problemi”, che devono essere di conseguenza affrontati. 

Quindi, la gestione del rischio è il processo di identificazione, categorizzazione, definizione delle 

priorità e pianificazione dei rischi prima che diventino problemi. La gestione del rischio può 

essere fatta in maniera diversa a seconda del progetto e della sua portata. Se si tratta 

di un progetto su vasta scala, per esempio, le strategie di gestione del rischio potrebbero 

includere una pianificazione dettagliata per ciascun rischio. Questo al fine di garantire che 

siano messe in atto strategie di mitigazione in caso di problemi. Per i progetti più piccoli, 

la gestione del rischio potrebbe significare un elenco semplice e prioritario di rischi di 

alta, media e bassa priorità. La maggior parte dell’attenzione richiesta dalla gestione dei 

rischi sarà rivolta ad evitare o ridurre la probabilità di eventi che potrebbero portare 

“fuori rotta” il progetto. Per gestire i rischi, è necessario prima identificarli, valutarne 

la probabilità di accadimento e stimare l’impatto che potrebbero avere sul progetto. 

L’identificazione e la valutazione dei rischi è parte integrante della gestione di un 

progetto in modo da limitarne il livello di imponderabilità. Tuttavia, la gestione dei rischi 

di progetto non comporta l’andare sul sicuro a tutti i costi. Una certa quantità di rischio 

è inevitabile in un progetto per raggiungere i suoi obiettivi e per sfruttare tutte le 

opportunità che potrebbero emergere. Quindi una corretta gestione di un progetto mira 

a contenerne l’esposizione al rischio adottando misure volte a ridurre e, in alcuni casi, 

eliminare il rischio di non conseguire gli obiettivi stabiliti. 

Lo Sponsor ed il Comitato di Coordinamento del progetto devono essere attivamente 

coinvolti nel processo di gestione dei rischi per garantire che i rischi siano identificati 

dai membri del team di progetto sulla base di una Risk Breakdown Structure (RBS) e 

che a fronte dell’emergere di uno di essi vengano attivate le procedure di escalation 

previste. Essa si struttura in varie fasi ciascuna influenzata dalla precedente che vanno 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/procedura-di-escalation/
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reiterate periodicamente durante l’avanzamento di progetto. Secondo il manuale 

PMBOK si prevedono vari processi. 

 

1. Pianificazione della gestione dei rischi. 

 

Stabilisce come affrontare, pianificare ed eseguire le varie attività per gestire i rischi 

correlati a qualsiasi progetto significa pianificare la gestione dei rischi. Il piano di 

gestione dei rischi descrive in che modo viene strutturata ed eseguita la gestione dei 

rischi nel corso del progetto secondo alcune informazioni indispensabili: 

• Metodologia: definisce approcci, strumenti e fonti di informazione. 

• Ruoli e responsabilità: definisce il responsabile, il supporto e i membri del gruppo 

di gestione dei rischi, assegna le persone ai vari ruoli chiarendo le responsabilità 

di ognuno. 

• Budget: stabilisce le risorse e stima i costi necessari per la gestione dei rischi. 

• Tempi: dato un ciclo di vita del progetto stabilisce il periodo e la frequenza di 

esecuzione del processo di gestione dei rischi.  

• Categorie di rischio: stabilisce una struttura che dia garanzia di identificare 

sistematicamente i rischi in maniera dettagliata e omogenea. Ad esempio si può 

utilizzare una categorizzazione dei rischi più comuni preparata per tempo. La 

struttura di scomposizione dei rischi RBS è uno dei metodi per elaborare una 

struttura di questo tipo. 

• Definizioni della probabilità e dell’impatto dei rischi: servono per garantire 

qualità e credibilità al processo di analisi qualitativa del rischio. È possibile 

utilizzare una scala relativa che rappresenti i valori della probabilità da “molto 

improbabile” a “quasi certo”. In alternativa si possono assegnare dei valori di 

probabilità numerici su una scala generica. La figura successiva riporta un 

esempio di definizioni di impatti negativi da utilizzare per valutare gli impatti 

negativi rispetto a quattro obiettivi del progetto. 
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• Matrice di probabilità e impatto: ai rischi vengono assegnate delle priorità in 

base alle potenziali applicazioni per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

La struttura organizzativa, ad esempio, classifica l’importanza di un rischio come 

alta, media o bassa e contemporaneamente pianifica le risposte al rischio. 

 

• Formati di reporting: descrivono il contenuto e il formato del registro e di 

qualsiasi report legato ai rischi. 

• Tracking: documenta la registrazione di tutti gli aspetti delle attività di rischio, 

potranno servire nel corso del progetto oppure per un futuro utilizzo. 

 

2. Identificazione dei rischi. 
 

Per cominciare, è fondamentale una definizione chiara e precisa di ciò che il progetto 

dovrà produrre, gli obiettivi ed i risultati finali. In questo modo i rischi possono essere 

identificati in ogni fase del progetto, anche con l’aiuto del team. Alcune aziende e 

industrie sviluppano liste di controllo del rischio basate sull’esperienza di progetti 

passati. L’esperienza passata del team, l’esperienza di progetto all’interno dell’azienda 

e gli esperti del settore possono essere risorse preziose per identificare potenziali 

rischi su un progetto. Identificare le fonti di rischio per categoria è un possibile metodo 

per esplorare il potenziale rischio di un progetto. Alcuni esempi di categorie per i 

potenziali rischi includono quanto segue: Tecnologia; Costi; Tempistiche; Clienti; 

Contratti; Situazione finanziaria; Situazione politica; Situazione ambientale; Persone. 

Ogni rischio definito, dovrà poi essere inserito nel modello di monitoraggio del rischio 

e contrassegnato dalla relativa priorità. Conseguentemente si dovrà creare un piano di 
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rischio che riporti gli impatti sul progetto, sia negativi sia positivi, e le azioni da 

utilizzare ed attuare per gestire la problematica. Nel contesto del risk management, è 

importante anche mantenere regolare la comunicazione con il team durante tutto il 

progetto. La trasparenza è fondamentale in modo che tutti sappiano quali sono gli 

elementi da tenere in conto per riconoscere e reagire ad un problema. I rischi dovrebbero 

essere direttamente collegati agli obiettivi del progetto e concordati dal team di 

gestione del progetto con i principali stakeholders affinché possano essere documentati 

nell’apposito Registro dei Rischi. Una corretta gestione del rischio fa riferimento ad 

eventi valutabili già in fase di avvio e non ha nulla a che vedere con la gestione delle 

questioni che si presenteranno durante il ciclo di vita del progetto stesso. In questa 

fase può essere utile ricorrere alle informazioni contenute nel Business Case e produrre 

una analisi SWOT ed un diagramma causa-effetto per ciascun rischio. In letteratura sì 

trovano diversi approcci al fine di arrivare a individuare i rischi: 

• Approccio "cause vs. effetti": consiste nell'elencare le possibili cause che 

possono scatenare i singoli eventi e, per ciascuno di questi, nel procedere alla 

valutazione delle prevedibili conseguenze.  

• Approccio "effetti vs. cause": considera i possibili effetti, distinguendoli in 

positivi e negativi, per poi individuare le più efficaci modalità di azione affinché 

le rispettive conseguenze (situazioni che vanno promosse e situazioni che vanno 

evitate) possano accadere/non accadere. 

• Checklist: sono liste di riscontro, definite aziendalmente per tipologia di 

progetto, basate sulla classificazione dei fattori di rischio, sulla storia e 

sull'esperienza aziendale. 

 

 

• What-if analysis: lo scopo di questa tecnica è quello di analizzare, in modo 

dettagliato e qualitativo, le varie fasi del rischio di un progetto, seguendo un 

preciso schema a domande che possono essere del tipo “Cosa succede se?”.  Il 

metodo sfrutta la suddivisione del progetto in unità più semplici effettuata dalla 

WBS, rappresentata mediante flowchart e, tramite un'analisi sequenziale, cerca 
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di analizzare separatamente ogni singola attività come autonoma fonte di pericolo 

per l'intero progetto. Ad esempio: 

 

• Diagramma causa-effetto: Messo a punto in Giappone da Kauru Ishikawa nel 1943, 

il Diagramma di causa-effetto può essere inteso sia come mezzo per la 

rappresentazione sintetica delle cause di un problema, sia come strumento per 

l'individuazione delle cause stesse e, quindi, delle soluzioni del problema. Quando 

si costruisce un diagramma di Ishikawa è molto importante che tutte le idee sulle 

cause vengano accettate. Ognuno deve poter apportare il suo contributo e veder 

scritto la sua idea sul diagramma (naturalmente l’idea deve essere coerente 

coll’oggetto in discussione). Non ci deve essere una fase di dibattito come invece 

avviene nel “brainstorming”. Da tale punto di vista, il diagramma di Ishikawa è 

molto utile in tutti quei casi in cui nascono delle discussioni intorno alle cause di 

un certo problema. Ognuno ha la sua teoria ed è convinto che sia migliore di quella 

degli altri. Il diagramma di causa-effetto mette tutte le idee sullo stesso piano 

e anzi, ne stimola delle nuove. Il diagramma diventa dunque un ottimo punto di 

partenza di un processo di problem solving. Una volta elencate tutte le possibili 

cause si passa ad analizzarle una per una e a verificarne la consistenza attraverso 

dati oggettivi.  

                    Esempio: Processo di saldatura su tavola rotante, analizzare quali sono le  

                                   possibili cause su cui agire per ridurre gli scarti per soffiatura. 
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Il diagramma può presentare degli squilibri tra i vari rami. Ad esempio, può 

accadere che il ramo “Materiale” sia molto più carico di fattori causali rispetto 

al ramo “Operatore”. Non è detto che ciò dipenda dal fatto che ci sono elementi 

a cui “non abbiamo pensato”. È una situazione che si presenta spesso in questo 

tipo di diagramma ed è una caratteristica dell’oggetto sotto esame. 

• Analisi degli assunti: Ogni progetto viene concepito e sviluppato in base a un 

insieme di ipotesi, scenari o assunti. L’analisi degli assunti è uno strumento che 

consente di indagare sulla validità degli assunti applicati al progetto. Identifica 

inoltre i rischi del progetto legati a imprecisione, incongruenza o incompletezza 

degli assunti. 

 

3. Valutazione qualitativa dei rischi. 
Individuate le cause e i rischi, si deve andare ad assegnare delle priorità a ciascuno al 

fine di avere un quadro generale utile ad impostare il piano delle risposte ai rischi. 

Questa fase, che prende il nome di analisi qualitativa, valuta la priorità dei rischi 

identificati attraverso la probabilità che si verifichino, il relativo impatto sugli obiettivi 

di progetto nel caso dell’effettivo verificarsi e altri fattori, come durata e tolleranza 

al rischio dei vincoli di progetto per costo, schedulazione, ambito e qualità. L’analisi 

qualitativa del rischio rappresenta quindi uno strumento rapido ed economico per 

stabilire delle priorità per la pianificazione della risposta ai rischi e getta le basi per 

l’analisi quantitativa. La valutazione del livello di probabilità di ogni rischio e del relativo 

impatto su ciascun obiettivo di progetto viene effettuata nel corso dei colloqui e delle 

riunioni. Vengono registrati anche i dettagli esplicativi, compresi gli assunti che 

giustificano i livelli assegnati. Un ruolo importante in questa analisi viene svolto dal piano 

di gestione dei rischi. La valutazione dell’importanza di ciascun rischio e, quindi, delle 

relative priorità viene in genere condotta mediante una matrice di probabilità e impatto 

(vedi figura successiva).  
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4. Valutazione quantitativa dei rischi. 
È il processo che attraverso una serie di tecniche analitiche e statistiche consente di 

valutare nel dettaglio l’esposizione al rischio del progetto. Si tratta di “quantificare” 

numericamente gli effetti dei rischi identificati sugli obiettivi del progetto al fine  di  

precisare l’impatto in termini monetari. Grazie a questo processo è possibile stimare il 

cosiddetto budget di contingency o riserva di contingency (contingency budget), ossia 

quella parte del budget di progetto destinata alla gestione dei rischi identificati e per 

i quali, a seguito di un’analisi approfondita, è stata individuata una strategia di risposta. 

Il budget di contingency consente quindi di sostenere i costi legati all’attuazione delle 

strategie di risposta qualora le minacce analizzate si presentino durante il ciclo di vita 

del progetto. Non tutti i rischi sono uguali. Alcuni eventi di rischio hanno più probabilità 

di accadere rispetto ad altri, e anche il costo di un rischio può variare notevolmente. 

Valutare quindi la probabilità che il rischio si presenti e le ripercussioni in concreto sul 

progetto, sono il passo successivo nell’analisi del rischio. Avere dei criteri per 

determinare i rischi ad alto impatto può aiutare a restringere l’attenzione su alcuni 

rischi specifici e più critici per il progetto. Deve essere valutato l’impatto di ciascun 

rischio in base ad una scala di fattori come le prestazioni, i tempi, i costi, la qualità, la 

reputazione, le persone, ecc. Inoltre deve essere assegnata una probabilità di 

accadimento a ciascun rischio identificato (es. da 1 a 5) ed un valore di impatto (es. da 

1 a 5). Per poter fare questo tipo di valutazione servono parametri quali rischio (R), 

probabilità di accadimento da analisi storiche o da valutazioni soggettive di persone 

esperte (P), entità delle conseguenze (Ec) che si possono riassumere nella seguente 

formula:    

R = P · Ec 

 

Altri metodi di valutazione sfruttano ulteriori parametri come il grado di         

controllabilità (c) e il grado di evitabilità (e). In questo caso le formule assumo altre 

forme: 

 

R = (P · Ec)/c       oppure      R = P · Ec · e 

 

 

5. Pianificazione della risposta ai rischi. 
 

È il processo che, in base ai risultati dell’analisi precedente, definisce una serie di azioni 

di risposta al rischio con l’obiettivo di ridurre le minacce dei rischi negativi e ad 

aumentare le opportunità connesse ai rischi positivi. I risultati ottenuti grazie a questo 
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processo sono utilizzati per aggiornare il piano di progetto ed il registro dei rischi. Deve 

essere predisposto il piano di intervento previsto da ciascuna strategia e devono essere 

individuate/assegnate le responsabilità di intervento a specifiche risorse. Tipicamente 

basta individuare uno o più membri del team di progetto che si assumano la 

responsabilità “a tutto tondo” dei rischi, preoccupandosi del monitoraggio e 

dell’attivazione delle azioni di risposta. Il Risk owner sarà colui che è responsabile della 

gestione, monitoraggio e controllo di tutti gli aspetti relativi ad un particolare rischio 

mentre il Risk actionee sarà colui che, coordinato dal Risk Owner, è responsabile di 

intraprendere le azioni di risposta relative ad un dato rischio. Nel piano si esaminano i 

rischi in base alle loro priorità e viene calcolato il costo dell’intervento per inserirlo nel 

budget di progetto come budget di contingency. Consiste nel definire una strategia di 

risposta per ciascun rischio nonché le azioni e le risorse necessarie per ridurre l’impatto 

e/o la probabilità del rischio stesso. Nel caso di progetti altamente complessi, un 

esperto esterno può essere incluso nel processo di valutazione del rischio e il piano di 

valutazione del rischio può assumere un ruolo più prominente nel piano di esecuzione del 

progetto. Dopo che il rischio è stato identificato e valutato, il project manager con il 

team sviluppa un piano di mitigazione del rischio, un piano cioè per ridurre l’impatto di 

un evento imprevisto. Si può attenuare il rischio in vari modi. Nel caso di rischi negativi 

o minacce le possibilità sono: 

• Evitare che accada: mettendo in atto, ove possibile da subito, alcune 

contromisure in grado di eliminare ogni impatto. 

• Contenere il rischio: individuando gli interventi necessari per ridurre la 

probabilità o l’impatto qualora si verificasse. 

• Trasferire il rischio: cedendolo ad un terzo (ad esempio stipulando una forma di 

assicurazione) o condividendolo con chi ha maggiori competenze per affrontarlo. 

Qualora il rischio sia positivo o comporti un’opportunità sono consigliabili le seguenti 

risposte: 

• Sfruttare il rischio: il team organizzativo vuole garantire l’effettivo verificarsi 

dell’opportunità eliminando le incertezze associate ad un rischio positivo. 

• Condividere il rischio: distribuendo la titolarità ad un terzo maggiormente in 

grado di usufruire al meglio dell’opportunità a vantaggio del progetto. 

• Migliorare l’opportunità: consiste nel facilitare o rafforzare la causa 

dell’opportunità affrontando e supportando in modo proattivo le condizioni che 

portano al verificarsi dell’opportunità stessa. 

Ciascuna di queste tecniche di mitigazione può essere uno strumento efficace per 

ridurre i rischi individuali ed il profilo di rischio generale del progetto. Per quanto 

riguarda il project manager da vicino, non tutti conducono una valutazione formale del 

rischio sul progetto. La mancanza di strumenti formali di gestione del rischio è stata 

vista anche come un ostacolo all’attuazione di un piano di gestione dei rischi. Inoltre, la 
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personalità e lo stile di gestione del project manager rendono differente l’approccio nei 

confronti dei rischi. Alcuni project manager sono più proattivi e svilupperanno 

programmi di gestione del rischio elaborati per i loro progetti. Altri manager sono 

reattivi e sono più fiduciosi nella loro capacità di gestire eventi imprevisti quando si 

verificano. Altri invece sono avversi al rischio e preferiscono essere ottimisti e non 

considerare rischi o evitare di correre rischi quando possibile. Qualunque sia il caso, la 

capacità di analizzare con precisione i rischi di un progetto deve rientrare nelle 

competenze e nei task di un project manager. In qualsiasi progetto, una corretta 

valutazione dei rischi diventa fondamentale per un piano di successo. 

 

6. Monitoraggio e controllo dei rischi. 

 

È il processo di implementazione dei piani di risposta ai rischi identificati, di 

monitoraggio dei rischi residui, di identificazione dei nuovi rischi e di valutazione 

dell’efficacia della gestione dei rischi e conferisce alla gestione dei rischi carattere di 

interattività. I rischi individuati e l’esposizione complessiva del progetto al rischio 

devono essere costantemente rivisti così come le azioni previste possono essere 

aggiornate in base a nuove circostanze. Questi processi, necessariamente, devono 

interagire tra loro, eventualmente anche con processi di altre aree che possono 

interferire con il progetto. Ciascun processo deve essere svolto almeno una volta per 

ogni progetto, più volte se richiesto; oltretutto nella pratica i processi, a volte, 

potrebbero sovrapporsi o interagire anche in modalità diverse in base alle evidenze 

dettate dall’attuazione del progetto. Il processo di monitoraggio e controllo dei rischi 

applica tecniche, quali lo scostamento e l’analisi delle tendenze, che prevedono l’utilizzo 

dei dati sulle prestazioni ottenuti dall’esecuzione del progetto. 

Analogamente agli altri processi di gestione dei rischi, il monitoraggio e controllo dei 

rischi è un processo che si estende per tutta la vita del progetto e che ha come obiettivo 

anche quello di controllare se:  

• gli assunti del progetto sono ancora validi; 

• il rischio valutato ha subito delle modifiche rispetto al suo stato originario (con 

l’ausilio dell’analisi delle tendenze); 

• vengono rispettati i criteri e le procedure corretti di gestione dei rischi; 

• le riserve per contingency di costi e tempi devono essere modificate in 

conformità ai rischi del progetto.  

Il monitoraggio e controllo dei rischi può anche prevedere la scelta tra strategie 

alternative, l’esecuzione di un piano di contingency o di riserva, l’esecuzione di azioni 

correttive e la modifica del piano di Project Management. Il titolare della risposta ai 

rischi deve presentare relazioni periodiche al project manager sull’efficacia del piano, 

su eventuali effetti imprevisti e sulla correzione in fase di esecuzione resa necessaria 

per gestire il rischio in modo adeguato.  
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2 

 Enterprise risk management (ERM) 
 

La gestione del rischio d'impresa indica un approccio di gestione globale dei rischi 

d'impresa.  In precedenza sono stati usati termini quali gestione del rischio aziendale, 

gestione olistica del rischio, gestione strategica del rischio e gestione integrata del 

rischio.  Anche se ognuno di questi termini ha un focus leggermente diverso, in parte 

favorito dagli elementi di rischio che erano di primaria preoccupazione per le 

organizzazioni quando ogni termine è emerso per la prima volta, i concetti generali sono 

abbastanza simili. Secondo la Gasualty Actuarial Society (GAS), la gestione del rischio 

aziendale è definita come: "Il processo attraverso il quale le organizzazioni di tutti i 

settori valutano, controllano, sfruttano, finanziano e monitorano i rischi di tutte le fonti 

allo scopo di aumentare il valore dell'organizzazione a breve e lungo termine per i suoi 

stakeholder". La GAS procede poi a enumerare i tipi di rischio soggetti all'enterprise 

risk management come rischi pericolosi, finanziari, operativi e strategici.  I rischi di 

pericolo sono quei rischi che sono stati tradizionalmente affrontati dagli assicuratori, 

tra cui incendio, furto, tempesta di vento, responsabilità, interruzione dell'attività, 

inquinamento, salute e pensioni.  I rischi finanziari coprono le perdite potenziali dovute 

alle variazioni dei mercati finanziari, compresi i tassi d'interesse, i tassi di cambio, i 

prezzi delle materie prime, i rischi di liquidità e il rischio di credito. I rischi operativi 

coprono un'ampia varietà di situazioni, tra cui la soddisfazione del cliente, lo sviluppo 

del prodotto, il fallimento del prodotto, la protezione del marchio, la leadership 

aziendale, la tecnologia dell'informazione, le frodi di gestione e il rischio informativo.  

I rischi strategici includono fattori quali il completamento, le preferenze dei clienti, 

l'innovazione tecnologica e gli impedimenti normativi o politici.  Anche se ci può essere 

disaccordo su quale categoria si applica a un caso specifico, il punto principale è che 

l'enterprise risk management considera tutti i tipi di rischio che un'organizzazione 

affronta. Un filo conduttore dell'enterprise risk management è che i rischi complessivi 

dell'organizzazione sono gestiti in aggregato, piuttosto che in modo indipendente.  Il 

rischio è anche visto come una potenziale opportunità di profitto, piuttosto che come 

qualcosa che deve essere semplicemente minimizzato o eliminato.  Il livello del processo 

decisionale nell'ambito dell'enterprise risk management è anche spostato, dal risk 

manager assicurativo, che generalmente cercherebbe di controllare il rischio, 

all'amministratore delegato, o al consiglio di amministrazione, che sarebbe disposto ad 

abbracciare opportunità di rischio redditizie (Kawamoto, 2001). Fondamentalmente, 

però, l'enterprise risk management rappresenta semplicemente un ritorno alle radici 

originali del risk management, un campo che è stato sviluppato per la prima volta negli 

anni '50 da un gruppo di professori di assicurazioni innovativi.  Il primo testo sulla 
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gestione del rischio, intitolato preveggentemente Risk Management and the Business 

Enterprise, fu pubblicato nel 1963, dopo sei anni di sviluppo, da Robert I. Mehr e Bob 

Hedges. 

1. Gestione del rischi e fare impresa 

 

Il COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

chiarisce subito che l’ERM non è una funzione, un dipartimento, un processo, bensì è “La 

cultura, le capacità e gli strumenti, integrati con la strategia e l’operatività, su cui le 

organizzazioni fanno affidamento per gestire i rischi nel processo di creazione, 

mantenimento e realizzazione del valore”. Il focus è quindi sul valore 

dell’organizzazione, fissando la priorità sul conseguimento delle performance rimanendo 

coerenti con le strategie aziendali, quest’ultime allineate con la mission e la vision 

dell’organizzazione. L'enterprise risk management rappresenta un'evoluzione dal risk 

management infatti consiste nel trattare il rischio associato non al solo evento che può 

influenzare la vita aziendale ma bensì a tutti. Il framework, codificato nell’ISO 31000 

e adattato all’azienda, assiste l’organizzazione nella gestione dei propri rischi in modo 

efficace attraverso un approccio strutturale caratterizzato da più processi che nel 

tempo si ripetono. Il framework dovrebbe garantire che le informazioni sui rischi 

derivanti da tali processi siano adeguatamente segnalate e utilizzate come base per il 

processo decisionale e per la responsabilità a tutti i livelli organizzativi.  

La figura precedente descrive i componenti del framework che sono necessari per la 

gestione del rischio e il modo in cui essi interagiscono. 

• 1.1 Mandato e impegno: L'introduzione della gestione del  rischio  è  la  garanzia  

della  sua  efficacia,  richiede un forte impegno  e  deve essere sostenuta dalla 

gestione dell’organizzazione così come la strategia e la rigorosa pianificazione. 

La direzione dovrebbe:                
▪ Articolare e sostenere la politica di gestione dei rischi; 
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▪ Individuare gli indicatori di performance di gestione dei rischi che si allineano 

con gli indicatori di performance organizzativa; 

▪ Assicurare l’allineamento degli obiettivi di gestione del rischio con gli obiettivi e 

le strategie dell’organizzazione; 

▪ Garantire la conformità legale e normativa; 

▪ Assegnare le responsabilità di gestione e le responsabilità a livelli adeguati 

all’interno dell’organizzazione; 

▪ Garantire che le risorse necessarie siano state assegnate alla gestione del 

rischio; 

▪ Comunicare i vantaggi della gestione del rischio a tutte le parti interessate; 

▪ Garantire che il quadro di gestione del rischio continui a essere adeguato. 

 

• 1.2 Progettazione di un framework per la gestione del rischio.  

• 1.2.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto. Prima di iniziare qualsiasi 

progettazione è importante capire il contesto sia interno che esterno dell’azienda 

che possono influenzare in modo significativo il disegno del framework. 

• 1.2.2 Politica di gestione del rischio. Dovrebbe chiarire gli obiettivi dell’azienda 

e il relativo impegno alla gestione dei rischi. 

• 1.2.3 Responsabilità. L’azienda deve garantire che vi sia la responsabilità, 

l’autorità e le competenze adeguate per la gestione dei rischi, inclusa 

l’implementazione e il mantenimento del  

• processo di gestione del rischio e garantire l’adeguatezza, l’efficacia e 

l’efficienza di eventuali controlli. 

• 1.2.4 Integrazione dei processi organizzativi. La gestione del rischio dovrebbe 

essere inserita in tutte le pratiche dell’azienda e dei processi in modo che sia 

pertinente, efficace ed efficiente. Il processo di gestione del rischio dovrebbe 

diventare una parte integrante e non separata da quelle dei processi 

organizzativi. In particolare, la gestione del rischio dovrebbe essere incorporata 

nella politica di sviluppo, di business e nella pianificazione strategica e di 

revisione.  

• 1.2.5 Risorse. L’azienda dovrebbe sviluppare gli strumenti pratici per allocare le 

risorse adeguate per la gestione del rischio considerando: 

▪ Persone, capacità, esperienza e competenze; 

▪ Risorse necessarie per ciascuna fase del processo di gestione dei rischi; 

▪ Processi e procedure documentate; 

▪ Informazioni e sistemi di gestione delle conoscenze. 

• 1.2.6 Stabilire comunicazioni interne e meccanismi di reportistica. L’azienda nello 

stabilire tali misure deve garantire che: 

▪ I componenti chiave del framework di gestione del rischio e ogni successiva 

modifica siano comunicati in modo adeguato; 

▪ Vi sia un adeguato reporting interno del framework, la sua efficacia e i risultati; 
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▪ Le informazioni pertinenti, desunte dall’applicazione della gestione dei rischi, 

siano disponibili ai livelli appropriati; 

▪ Ci siano processi di consultazione con gli stakeholder interni. 

• 1.2.7 Stabilire comunicazioni esterne e meccanismi di reportistica. L’azienda 

dovrebbe sviluppare e implementare un piano su come comunicare con gli 

stakeholder esterni. Ciò dovrebbe comprendere: 

▪ Opportunità di coinvolgere gli stakeholder esterni e la garanzia di un’efficace 

scambio di informazioni; 

▪ Relazioni esterne per soddisfare i requisiti di governance legali, normativi e 

aziendali; 

▪ Fornire feedback e reporting sulla comunicazione e la consultazione; 

▪ Utilizzare la comunicazione per costruire la fiducia nell’azienda; 

▪ Comunicare con gli stakeholder in caso di crisi o emergenza. 

 

• 1.3 Attuare la gestione del rischio. 

• 1.3.1 Attuare il  framework per la gestione del rischio. L’azienda nell’attuare il 

framework dovrebbe: 

▪ Definire una tempistica adeguata e una strategia per l’attuazione del framework; 

▪ Applicare una politica di gestione e di processo del rischio ai processi 

organizzativi; 

▪ Tenere sessioni di informazione e formazione; 

▪ Comunicare e consultarsi con gli stakeholder per garantire che il framework di 

gestione dei rischi resti appropriato. 

• 1.3.2 Attuazione del processo di gestione del rischio. La gestione del rischio viene 

implementata per garantire che il processo di gestione dei rischi sia applicato a 

tutti i livelli e alle funzioni dell’azienda come parte delle pratiche e dei processi 

aziendali. 

• 1.4 Monitoraggio e revisione del framework. Per garantire che la gestione dei 

rischi sia efficace e continui a sostenere le performance organizzative, l’azienda 

dovrebbe: 

▪ Stabilire le misure delle performance; 

▪ Misurare periodicamente i progressi e le deviazioni dal piano di gestione dei 

rischi; 

▪ Verificare periodicamente se la politica e il piano del framework di gestione del 

rischio siano ancora adeguati al contesto interno ed esterno dell’azienda; 

▪ Verificare il report sui rischi e i progressi con il piano di gestione dei rischi per 

garantire che la politica di gestione venga eseguita correttamente; 

▪ Verificare l’efficacia del quadro di gestione del rischio. 

• 1.5 Miglioramento continuo del framework. Le decisioni su come possa essere 

migliorato il framework dovrebbero essere prese sulla base della revisione 

continua della politica e del piano di gestione del rischio. Tali decisioni oltre a 
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portare miglioramenti nella gestione del rischio dell’azienda lo farebbero anche, 

in generale, nella cultura di gestione del rischio. 

L’ERM va connesso e consolidato all’interno dell’organizzazione, ed è basilare per la sua 

stessa esistenza. L’obiettivo di fondo è creare il presupposto per l’assunzione di 

decisioni consapevoli, prese nel momento giusto e volte al raggiungimento degli obiettivi 

strategici e delle performance dell’organizzazione. Pertanto, se indirizzato 

correttamente, il risk management dovrebbe essere intrecciato in ogni fase di 

qualsivoglia piano strategico. In conclusione, si ritiene che un punto di forza sia 

l’adattabilità alle esigenze e alla cultura di qualsiasi organizzazione; infatti i principi 

del framework benché non propriamente innovativi, e pur essendo di carattere generale, 

sono di buon senso e correlati secondo una logica ben precisa, finalizzati a far 

funzionare realmente il sistema di gestione dei rischi a supporto delle strategie e 

quindi del conseguimento di valore aggiunto. 

2. Processi per la gestione dei rischi 

L’ERM vuole che tutta l’organizzazione concorra a portare avanti un modello partecipato 

e condiviso di gestione del rischio, rendendolo ancor più efficace ed efficiente. L’idea 

di fondo è paragonabile a quella che pervade il modello di gestione della protezione dei 

dati personali normato dal GDPR in cui concetti come privacy by design, by default, 

minimizzazione, liceità, accountability, etc permeano tutti i processi aziendali o che 

comunque ispira i diversi modelli di gestione quali la sicurezza delle informazioni, 

modello 231, modello di gestione della sicurezza sul lavoro. Ciascuno di essi in effetti è 

pensabile come una declinazione di un modello di gestione dei rischi, avente ad oggetto 

un rischio o una categoria di rischi in particolare. Il valore aggiunto di un modello così 

radicato è la capacità dello stesso di creare una struttura capillare che sia in grado di 

identificare i rischi a tutti i livelli, gestirli nell’ambito della propria sfera di influenza, 

riportare alla struttura superiore tutte le informazioni necessarie per il miglioramento 

dei processi e del modello stesso, attuare in modo altrettanto capillare le misure di 

trattamento dei rischi. 
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Il processo si articola in più fasi riconducibili al ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act) 

e, in particolare: 

• Comunicazioni e consultazioni: sotto–processo che deve essere implementato in 

ogni fase dell’analisi con i principali stakeholders sia interni che esterni. Questa 

fase è fondamentale per indirizzare l’intera attività e renderla efficace. Consiste 

nelle attività di reperimento delle informazioni necessarie all’avvio delle attività 

di gestione dei rischi come: 
▪ assicurare che gli interessi degli stakeholders siano compresi e assicurati; 

▪ contribuire a garantire che i rischi siano adeguatamente identificati; 

▪ garantire che i diversi punti di vista siano adeguatamente considerati nella 

valutazione dei rischi; 

▪ migliorare la gestione del cambiamento durante il processo di gestione dei rischi; 

▪ sviluppare una adeguata comunicazione interne ed esterna e un piano di 

consultazione. 

 

• Creare il contesto: si tratta sostanzialmente di una presa di coscienza dell’ambito 

nel quale si muove l’azienda. Consiste nel definire i parametri interni ed esterni 

da prendere in considerazione nella gestione del rischio e nella definizione dei 

criteri dello scopo e del rischio per i processi rimanenti.  
▪ Contesto esterno: è l’ambiente esterno in cui l’azienda si propone di raggiungere 

i suoi obiettivi. Comprendere il contesto esterno significa garantire agli 

stakeholder esterni che i loro obiettivi e le loro preoccupazioni siano prese in 

considerazione nello sviluppo dei criteri di rischio. Tra i parametri da prendere 

in considerazione ci sono il mercato, la legislazione, la concorrenza, la situazione 

socio–politica, la tecnologia, l’ambiente a tutti i livelli, fattori chiave e tendenze 

che possono impattare sugli obiettivi aziendali, percezioni e valori di soggetti 

esterni. 

▪ Contesto interno: è l’ambiente interno in cui l’azienda si propone di raggiungere i 

suoi obiettivi. Il processo di gestione deve essere allineato con la cultura 

aziendale, dei processi e della struttura. Il contesto è tutto all’interno e potrà 

influenzare il modo in cui l’azienda gestirà il rischio. Gli obiettivi e i criteri di un 

progetto o un’attività particolare deve essere considerata alla luce degli obiettivi 

aziendali nel suo insieme. Un grande rischio per alcune aziende è il mancato 

raggiungimento della loro strategia, progetto o obiettivi di business; tale rischio 

riguarda l’impegno, la credibilità, la fiducia e il valore dell’azienda stessa. 

▪ Stabilire il contesto del processo di gestione del rischio: la gestione del rischio 

deve essere svolta con piena considerazione della necessità di giustificare le 

risorse utilizzate nello svolgimento della gestione dei rischi. Tali risorse, le 

responsabilità, le autorità e le registrazioni devono essere specificate. Il 

contesto può variare in base alle esigenze aziendali 

▪ Sviluppo dei criteri di rischio: L’azienda dovrebbe sviluppare criteri da utilizzare 

per valutare l’entità del rischio. Essi possono riflettere i valori aziendali, gli 

obiettivi e le risorse; possono essere ottenuti da requisiti legali e normativi o  da 

eventuali altri requisiti sottoscritti dall’azienda. Deve esserci coerenza tra i 
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criteri di rischio e la politica di gestione dei rischi aziendali. Tali criteri devono 

essere sviluppati all’inizio di qualsiasi processo di gestione e continuamente 

rivisti. Per la loro definizione vanno considerati vari fattori quali natura e tipo di 

conseguenze che possono verificarsi e loro misurazione, la probabilità, l’arco di 

tempo del rischio e/o la conseguenza, il livello al quale il rischio diventa 

accettabile o tollerabile, il livello a cui si prevede un trattamento e l’eventuale 

presa in considerazione di combinazioni di rischi multipli. 

 

• Risk assessment: è la valutazione globale di identificazione dei rischi, di analisi 

del rischio e di valutazione del rischio. 
▪ Identificazione dei rischi: l’azienda dovrebbe individuare le fonti del rischio, le 

aree di impatto, gli eventi e le loro cause e le loro potenziali conseguenze. 

L’obiettivo di questa fase è quello di generare un elenco completo di rischi sulla 

base di quegli eventi che potrebbero migliorare, prevenire, degradare o ritardare 

il raggiungimento degli obiettivi. Non son da trascurare i rischi associati al fatto 

di non perseguire un’opportunità. 

▪ Analisi dei rischi: sviluppa la comprensione e fornisce un contributo alla 

valutazione dei rischi e alle decisioni riguardanti i rischi che devono essere 

trattati e le strategie di rischio più adeguate. Conseguentemente bisogna 

considerare le cause e le fonti di rischio, le loro conseguenze positive e negative 

e la probabilità che tali conseguenze si possano verificare. Ovviamente devono 

essere identificati i fattori che influenzano le conseguenze e le probabilità. Un 

evento può avere multiple conseguenze e può interessare multipli obiettivi. 

Quando si attua una analisi dei rischi questa si può effettuare con diversi gradi 

di dettaglio in funzione del rischio, dello scopo dell’analisi, delle informazioni, dei 

dati e delle risorse disponibili. A seconda dalle circostanze l’analisi può essere 

qualitativa, semi-quantitativo o quantitativa oppure una combinazione di queste. 

In pratica per una prima indicazione generale si può usare la qualitativa per poi 

passare ad una più specifica e quantitativa come passo successivo. 

▪ Valutazione dei rischi: aiuta a prendere decisioni sulla base dei risultati 

dell’analisi di rischio e quali rischi trattare per dare priorità all’implementazione 

necessaria. Questo parametro consiste nel confrontare il livello del rischio 

rilevato con i criteri stabiliti quando il contesto è stato considerato. Se il livello 

di rischio non soddisfa tali criteri allora il rischio non dovrebbe essere trattato. 

Le decisioni devono tener conto del più ampio contesto possibile e, anche, della 

tolleranza dei rischi a carico di soggetti diversi dall’azienda che beneficiano del 

rischio. Tali decisioni devono, comunque, essere conformi con i requisiti legali e 

normativi.  

▪ Mitigazione dei rischi: si tratta di sviluppare degli interventi di mitigazione, 

riducendo le vulnerabilità ovvero rinunciando a determinate operazioni a elevato 

livello di rischio. L’azienda cerca di distribuire il rischio nel tempo e nello spazio, 

riducendo la vulnerabilità di una risorsa e ridistribuendola in senso spaziale o 

temporale. In questo caso l’impresa potrebbe decidere di decentrare le proprie 

sedi e/o la presenza del proprio personale sul territorio al fine di offrire target 

di minore rilevanza, oppure dilazionare nel tempo lo sviluppo delle proprie attività. 
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• Trattamento dei rischi: comporta la selezione di una o più opzioni per la modifica 

dei rischi e l’attuazione di tale misura. Tutto ciò implica un processo ciclico di 

valutazione del trattamento del rischio, la decisione se il livello del rischio 

residuo sia tollerabile e in caso negativo la generazione di un nuovo trattamento 

volto a verificare che il rischio residuo sia conforme ai criteri di rischio aziendali. 

Non esistono opzioni di trattamento del rischio che siano esclusive o appropriate 

a ogni circostanza, ma sicuramente possono ricadere nelle seguenti: 
▪ evitare il rischio decidendo di non iniziare o continuare con l’attività che da 

origine al rischio; 

▪ cercare un’opportunità decidendo di avviare o continuare con un’attività che 

potrebbe creare o aggravare il rischio; 

▪ rimuovere la fonte del rischio; 

▪ cambiare la natura e l’entità del rischio; 

▪ cambiare le conseguenze; 

▪ condividere il rischio con altri soggetti; 

▪ mantenere il rischio per scelta. 

La selezione dell’opzione di trattamento dei rischi comporta il bilanciamento dei 

costi e dello sforzo di attuazione in relazione ai benefici derivanti visti tutti i 

requisiti legali e normativi, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente 

naturale. L’azienda può decidere di applicare un certo numero di opzioni 

singolarmente o in combinazione tra loro. Nel momento in cui l’azienda decide di 

selezionare le opzioni di trattamento dei rischi dovrebbe considerare i valori e le 

percezioni degli stakeholder e le modalità più opportune per comunicare con loro 

(alcuni trattamenti possono essere più accettabili di altri). Qualora queste 

opzioni interessassero altri settori dell’azienda sarebbe opportuno coinvolgerli 

nella decisione. Per assurdo il trattamento del rischio può presentare a sua volta 

un rischio (ad esempio il fallimento o l’inefficacia delle misure prese). Risulta 

quindi indispensabile un monitoraggio continuo per garantire l’efficacia delle 

misure stesse. A volte si presentano rischi secondari anche questi vanno valutati, 

trattati, monitorati ed esaminati. 

 

• Preparazione ed attuazione dei piani di trattamento dei rischi: lo scopo è quello 

di documentare in che modo le opzioni del trattamento scelto saranno attuate. 

Tali informazioni devono comprendere: 
▪ l’ottenimento dei benefici attesi; 

▪ le misure di performance e vincoli; 

▪ le persone responsabili dell’approvazione del piano e i responsabili 

dell’attuazione del programma; 

▪ le azioni proposte; 

▪ il reporting e il monitoraggio dei requisiti; 

▪ i requisiti delle risorse; 

▪ i tempi e gli orari. 
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• Monitoraggio e revisione: è una parte del piano del processo di gestione del 

rischio. Le responsabilità inerenti ciò dovrebbero essere chiaramente definiti e 

devono comprendere tutti gli aspetti del processo al fine di: 
▪ analizzare e trarre insegnamento da eventi, cambiamenti e tendenze; 

▪ rilevare gli eventuali cambiamenti del contesto esterno ed interno; 

▪ capire le modifiche del rischio stesso per poter effettuare una revisione dei 

trattamenti di rischio e priorità; 

▪ garantire che il controllo del rischio e le relative misure di trattamento siano 

efficaci sia nel disegno che nel trattamento; 

▪ individuare eventuali rischi emergenti. 

 

• Registrazione del processo di gestione del rischio: per rendere sempre 

rintracciabile tutto quello che si è pensato o fatto in precedenza. Nel processo 

di gestione del rischio i record forniscono le basi per migliorare i metodi e gli 

strumenti nonché l’intero processo. Nel prendere decisioni in merito alla 

creazione di record si dovrebbe tener conto: 
▪ dei benefici del riutilizzo delle informazioni a fini di gestione; 

▪ dei costi e degli sforzi coinvolti nella creazione e nel mantenimento dei registri; 

▪ delle esigenze legali, normative e operative per i record; 

▪ del metodo di accesso, della facilità di recuperare e archiviare i media; 

▪ del periodo di conservazione. 

 

L'impulso per l'enterprise risk management è nato quando il risk manager tradizionale 

e il risk manager finanziario hanno iniziato a riferire alla stessa persona in una società, 

comunemente il tesoriere o il chief financial officer.  Ogni specialità di gestione del 

rischio aveva la propria terminologia, la propria metodologia e il proprio obiettivo.  

Tuttavia, ognuna si occupava del rischio che l'azienda stava affrontando. È diventato 

rapidamente evidente che un approccio comune alla gestione del rischio sarebbe stato 

preferibile ad un approccio individuale e un approccio integrato ad un approccio 

separatista.  Il successo evidente della gestione del rischio di pericolo prima e della 

gestione del rischio finanziario poi ha incoraggiato i manager a cercare di includere 

queste e altre forme di rischio in una strategia globale di gestione del rischio. Il 

successo di questo approccio dipenderà dalla capacità di coloro che sono coinvolti nelle 

categorie di rischio separate di sviluppare un approccio integrato ed estenderlo ad altre 

aree di rischio.  Questa non è veramente una nuova forma di gestione del rischio, è 

semplicemente un riconoscimento che la gestione del rischio significa gestione totale 

del rischio, non qualche sottoinsieme di rischi. La nuova attenzione al concetto di 

gestione del rischio aziendale fornisce un'opportunità per i risk manager di applicare i 

loro approcci al rischio, ben consolidati e di successo, su una scala più ampia e vitale 

rispetto al passato.   
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3 

Caso studio 

 
In questa sezione presenterò un caso studio riguardante un’ipotetica azienda che opera 

nel settore della produzione del biodiesel.  L'ispirazione deriva dalla realizzazione di un 

business plan attuato per il corso di economia degli impianti industriali in collaborazione 

con tre colleghi universitari. 

In primo luogo si inizierà descrivendo il processo tecnologico che adotta l’impresa e si 

riporterà il suo modello matematico; da questo si potrà ottenere la funzione di 

produzione del sistema (Q), ossia quel costrutto matematico che ad un dato insieme di 

macchinari eterogenei associa un livello di produzione massimo. Usufruendo dei risultati 

riportati da Giulio Palomba in “Forme funzionali in microeconomia - Lezioni per il 

dottorato di ricerca in economia politica” si otterrà la curva dei costi totali di 

produzione.  

In secondo luogo si andranno a fare considerazioni sul potenziale mercato. Le fonti su 

cui si basano le considerazioni qualitative e quantitative sono le risposte ottenute 

effettuando un questionario; il risultato finale di questa parte del caso studio sarà la 

curva di domanda complessiva del mercato e di ogni segmento del mercato.  

Descritti entrambi gli attori del mercato, ci si porrà nell’ottica dell’impresa Algacom, 

che si trova in sede di pianificazione strategica e che dovrà assumere delle scelte in 

termini di prezzo, struttura dell’impianto produttivo e livello di produzione; a fini 

esemplificativi verranno poste delle ipotesi.  Infine in coerenza con l’obiettivo della 

tesi, ossia esporre e applicare i concetti dell’ERM, si procederà nel mostrare le diverse 

scelte dell’impresa, in relazione ad un dato scenario. Gli scenari proposti sono semplici 

in quanto si prenderà in considerazione, di volta in volta, un solo possibile fattore di 

rischio esterno mentre nella realtà le imprese operano scelte tenendo conto di più rischi 

contemporaneamente.  I vari casi, che presenteranno il manifestarsi di un evento 

avverso, verranno confrontati con il caso base, dove non si considera l’esistenza di 

fattori di rischio. L’obiettivo del confronto tra l’evento base con ciascun scenario, dove 

si considera la presenza di una determinata condizione di rischio, è quello di evidenziare 

l’impatto economico che si avrebbe senza la valutazione del rischio. L’impatto economico 

verrà valutato confrontando conti economici, bilanci prospettici e analisi d’investimento 

tra il caso base e quelli con ipotesi di rischio. 

1. Informazioni di partenza. 

L’ALGACOM è un’impresa che vuole realizzare e vendere il biodiesel; si trova nella 

condizione di dover prendere delle scelte strategiche quali la realizzazione dell’impianto 



22 
 

produttivo, il suo dimensionamento e l’eventuale capacità di stoccaggio. Ovviamente tale 

scelta è influenzata dalla domanda. La richiesta non è effettuata direttamente ad essa 

ma gli giunge dai suoi punti vendita. Essi sono rappresentati dalle pompe di sosta. Si 

supponga che inizialmente i punti di vendita siano quattro. 

2. Studio di mercato. 
 

Lo studio di mercato è un documento che partendo da dei dati ottenuti per mezzo di 

interviste dirette per mezzo di sondaggi cerca, attraverso strumenti statistici, di 

dedurre il volume di richiesta di un bene di consumo e di segmentare i potenziali clienti 

presenti nel mercato, ossia cercare di raggruppare le persone in base a delle 

caratteristiche.  

Nel seguente studio i dati di partenza sono il frutto delle risposte ad un questionario 

effettuato tramite i moduli di Google. Il sondaggio poneva i seguenti quesiti: 

1. Provincia di residenza 

2. Fascia d'età 

3. Indicativamente ogni quanti giorni 

vai a fare un rifornimento di 

carburante? 

4. Quanto spendi mediamente ad ogni 

pieno? (Euro) 

5. Solitamente quanto carburante 

immetti nel serbatoio? 

6. Considerando il prezzo attuale del 

diesel, ossia 1,63 €/litro, quanto 

saresti disposto a pagare sapendo 

che fai uso di una miscela che fa 

bene all'ambiente? 

7. Che carburante immetti, quando 

fai il pieno? 

8. Hai mai ricevuto questionari sul 

biodiesel? 

 

 

Il campione che ha partecipato (n=86) si distribuisce per età e provincia nei seguenti 

modi: 

Figura 1  

Il secondo punto fondamentale era conoscere la motorizzazione del loro mezzo: 
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figura 2 

La categorizzazione della clientela è stata fatta in base alle risposte date nel quesito 

6, le possibili risposte eran :  

• giusto per non essere in riserva; 

• mezzo serbatoio; 

• sopra la metà della capacità del serbatoio; 

• pieno completo; 

Al fine di trasformare delle espressioni soggettive in un valore numerico si associa a 

ciascuna espressione una percentuale rispetto al livello di pieno. 

1. giusto per non essere in riserva -> 25%; 

2. mezzo serbatoio -> 50%; 

3. sopra la metà della capacità del serbatoio -> 75%; 

4. pieno completo -> 100%. 

Per individuare agilmente le categorie di clienti, si associa ad ogni classe un nome: 

• giusto per non essere in riserva -> occasionals; 

• mezzo serbatoio -> citizens; 

• sopra la metà della capacità del serbatoio -> Normals; 

• pieno completo -> Travelers; 

Noto la quantità acquistata, per ciascuna classe è necessario conoscere la frequenza 

d’acquisto settimanale, il numero di pieni a settimanale :𝐹 = 7/𝑁𝑔𝑔 , con Ngg che 

rappresenta il numero di giorni che intercorre tra due pieni (dato del terzo quesito) 

Figura 2 

RISPOSTA NUMERO %Campione N.soste (A) Dev.standard (A) 

Travelers  11 44 1,14 

 

0,50  

Normals  7 

 

28 

 

1,23 

 

0,62  

citizens 4 

 

16 0.50 

 

1,06 

occasionals  3 12 0,45 1,28  
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Note la dimensione di ciascuna classe (% rispetto al campione), si generalizza le 

percentuali di ciascuna classe sull’intera popolazione che si sta studiando. L’origine del 

campione è il numero totale degli automobilisti motorizzati diesel e che sono 

predisposte positivamente ad usufruire del biodiesel (N=102.066). 

A questo punto in base alla popolazione e alle percentuali di ciascuna categoria di 

cliente abbiamo che  

 

 

 

 

 

3. Quantità e valore di mercato. 
 

Innanzitutto, per stimare la dimensione del mercato bisogna conoscere i canali di 

vendita e il numero di clienti per ciascun punto vendita. 

Nel caso della ALGACOM i canali di vendita sono le pompe di sosta; che possono essere 

logo o no logo. Le prime non hanno libertà di scelta nell’acquisto del prodotto finito, 

mentre le seconde possono contrattare liberamente con il fornitore di carburanti per 

loro più interessante.  

PROVINCIA NO LOGO LOGO 

Ascoli piceno 24 86 

Ancona 40 205 

Fermo 23 97 

Pescara 38 114 

Teramo 22 140 

Macerata 35 135 
Fonte: database fabiodisconsi.com 

Al fine di stimare la domanda si ipotizza che la popolazione dotata di mezzi diesel 

presente per ogni provincia si rivolga in modo equo a tutte le pompe di rifornimento 

presenti nel territorio. Posta questa condizione si ha che il numero di clienti per pompa 

è data dalla divisione della popolazione diesel e pro biodiesel per provincia sul numero 

di pompe presenti nel territorio. 

 

 

Categoria Ni 

Travelers   44.909  

Normals   28.578  

citizens  16.331  

occasionals   12.248  
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Provincia popolazione totale fascia 18-65 cliente per pompa 

ASCOLI PICENO 21.681 197 

MACERATA 18.383 75 

ANCONA 44.528 371 

FERMO 16.557 109 

PESCARA 53.676 331 

TERAMO 24.237 143 

Media persone 252 
Tabella 1 

In relazione alle classi di clientela abbiamo il risultato sottostante per ciascuna pompa: 

252 

• TRAVELER -> 111 

• NORMAL ->71 

• CITIZENS -> 40 

• OCCASIONALS -> 30 

 

Il passo successivo è quello di ottenere la curva di domanda di ciascuna classe, partendo 

dalle risposte del campione e successivamente generalizzando per la popolazione di 

classe (Ni): 

• Travelers (N=11; 44% del campione *) 

 

 

 Dalla precedente tabella, è possibile ottenere, tramite regressione lineare, la seguente 

curva di domanda: 

 

 

Q1= -263,86P + 669,02 

 

 

 

 



26 
 

• Normals (N=7; 28% del campione *) 

 

 

 

Dalla precedente tabella, è possibile ottenere, tramite regressione lineare, la seguente 

curva di domanda: 

 

 

   𝑄2 = −107,32 ∗ 𝑃 + 254,32 

 

 

 

 

• Occasionals (N=3; 12% campione*) 

 

 

Dalla precedente tabella, è possibile ottenere, tramite regressione lineare, la seguente 

curva di domanda: 

 

 

 Q3= -12,786P + 31,73 

 

 

 

 

prezzo quantità litri settimana numero cumulato ogni quanti giorni fai il pieno  N pieni a setimana

2,50 €  12,25                             1,00                            12,25           9,00                                        0,78                                                    

1,70 €  24,50                             2,00                            36,75           18,00                                       0,78                                                    

1,65 €  22,05                             1,00                            58,80           5,00                                        1,40                                                    

1,63 €  36,75                             1,00                            95,55           3,00                                        2,33                                                    

1,60 €  12,25                             1,00                            107,80         9,00                                        0,78                                                    

1,50 €  12,25                             1,00                            120,05         9,00                                        0,78                                                    

1,30 €  27,56                             1,00                            147,61         4,00                                        1,75                                                    

prezzo quantità litri settimana numero cummulato ogni quanti giorni fai il pieno  N pieni a setimana

2,10        5,25                              1,00                            5,25             7,00                                        1,00                                                    

1,70        4,08                              1,00                            9,33             9,00                                        0,78                                                    

1,20        7,35                              1,00                            16,68           5,00                                        1,40                                                    

OCCASIONAL
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• Citizens (N=7; 28% del campione *) 

 

 

 Dalla precedente tabella, è possibile ottenere, tramite regressione lineare, la seguente 

curva di domanda: 

 

 

 

Q4= -100,37*P + 192,85 

 

 

 

Date le curve di domanda per categoria si ha che 𝑄𝑚 = −484,34𝑃 + 1147,9 per N1=25. 

Dato che l’azienda è convenzionata con quattro pompe e quindi N=1008, la curva di 

domanda è QM= -19531,4P+ 46283,33. 

 

4. Processo tecnologico. 

 

Gli attuali sistemi energetici non solo esercitano pressioni sulle risorse ormai in via di 

esaurimento ma comportano anche un incremento delle emissioni di gas climalteranti. 

Dopo lo sviluppo dei biocarburanti di prima e seconda generazione, crescente attenzione 

è ora rivolta verso le tecnologie di terza generazione, che utilizzano le microalghe 

(caratterizzate da un elevato contenuto lipidico, una alta resa in olio e in biodiesel, un 

contenuto uso del suolo) come materie prime. 

Trattasi di tecnologie sviluppate solo in impianti pilota (in vasche o fotobioreattori), 

con elevati costi di investimento, ma si prevede che nel medio-lungo termine, con la 

produzione congiunta di altri co-prodotti (prodotti farmaceutici e nutraceutici, additivi 

per mangimi animali, bioplastiche ecc.) e l’integrazione con altri processi (quali il 

recupero dei gas di scarico e il trattamento delle acque reflue), la produzione di 

biodiesel da microalghe, oltre che sostenibile, potrebbe diventare una soluzione 

economicamente percorribile. 

 

prezzo quantità litri settimana numero cumulata ogni quanti giorni fai il pieno  N pieni a setimana

1,80     10,50                             1,00                            10,50           7,00                                        1,00                                                    

1,50     36,75                             2,00                            47,25           8,00                                        1,75                                                    

1,25     10,50                             1,00                            57,75           7,00                                        1,00                                                    

1,20     21,00                             2,00                            78,75           7,00                                        1,00                                                    

CITIZENS
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4.1 Strutture per la crescita microalgale. 

A seconda delle specie di microalghe, delle condizioni ambientali e della disponibilità di 

nutrienti, le microalghe possono essere coltivate in sistemi aperti (vasche) 

o chiusi (fotobioreattori). I sistemi aperti sono stati maggiormente indagati fino ad ora.  

Possono essere classificati in acque naturali (laghi, stagni) o laghetti artificiali.  Le 

configurazioni più utilizzate sono gli stagni circolari (circular  pond)  e  quelli  a  canaline  

(raceway  pond).  In questi ultimi l’acqua, contenente i nutrienti necessari, circola lungo 

una pista.  Un sistema d’agitazione a pale mantiene in sospensione la biomassa prodotta.  

In questi reattori la profondità è limitata, in modo da rendere facilmente assorbibile 

dalle microalghe la luce solare. Il sistema funziona in continuo: ad un’estremità si 

alimenta la soluzione acquosa contenente i nutrienti, assieme alla CO2, all’altra 

estremità si raccoglie la sospensione per i trattamenti successivi. I sistemi chiusi 

possono essere realizzati in diverse configurazioni: a pannelli orizzontali (flat plate), 

tubolari o verticali. Risultano sicuramente più complessi nella realizzazione rispetto ai 

sistemi aperti (con aggravio sui costi di costruzione), ma consentono un più stretto 

controllo dei parametri chimico-fisici e biologici della coltura, nonché una migliore resa 

di produzione.  Inoltre garantiscono un efficiente isolamento dall’ambiente esterno, 

evitando qualsiasi contaminazione. Gli aspetti più critici riguardano le escursioni 

termiche, per cui sono richiesti appositi sistemi di raffreddamento, nonché il rischio di 

accumulo dell’ossigeno prodotto; per questi motivi le dimensioni di tali fotobioreattori 

sono limitate. 

4.2 Raccolta e concentrazione. 

La sospensione acquosa di biomassa in uscita dal fotobioreattore viene raccolta e 

concentrata per generare le condizioni favorevoli all’estrazione dell’olio.  La progressiva 

eliminazione dell’acqua può avvenire mediante diversi stadi, comprendenti:  

• sedimentazione: si attua in chiarificatori lamellari o vasche di decantazione; tale 

sistema garantisce una prima concentrazione della sospensione, adatta ad essere  

inviata nei  concentratori successivi;  

• filtropressatura: si tratta di un sistema di concentrazione discontinuo, ma, grazie 

all’automazione del processo e alla dotazione di più elementi in parallelo, può 

garantire una rimozione d’acqua pressoché continua; 

• centrifugazione: come la filtropressatura, garantisce disidratazioni notevoli, ma 

richiede comunque l’ausilio di opportuni flocculanti.  

I costi associati a tali operazioni sono in ogni caso elevati, ma necessari per la successiva 

estrazione dell’olio. Solitamente, a valle delle unità di concentrazione, la corrente si 

presenta con un contenuto di biomassa pari al 20% in peso, non ancora idonea al recupero 

dell’olio.  Si realizza quindi, generalmente, un essiccamento per eliminare l’acqua 
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intercellulare presente nella biomassa. In tal modo si porta la frazione di acqua al 10% 

in peso rispetto alla biomassa.   

4.3 Estrazione dell’olio. 

Disidratata la biomassa, si procede all’estrazione dell’olio in essa accumulato.  A tale 

scopo sono potenzialmente utilizzabili:  

• solventi organici: soprattutto esano ma anche cloroformio. Ciò perché il primo, 

seppur meno efficiente del secondo, è meno tossico e più selettivo verso i lipidi 

naturali;  

• fluidi supercritici: in particolare la CO2.  Ai vantaggi di tale procedura (atossicità 

del solvente, produzione di un estratto già separato dal solvente...)  si aggiunge il 

grave inconveniente degli elevati costi di funzionamento, dovendo operare ad alte 

pressioni.  Ciò ne esclude al momento l’utilizzo su scala industriale.  Tuttavia 

questa soluzione, estremamente innovativa e promettente, potrà competere in 

futuro, grazie alle attività di ricerca e sviluppo, con i sistemi attualmente in uso, 

che prevedono l’impiego dei solventi organici sopra citati.   

Nel caso in esame viene preso in considerazione il primo metodo. Operando con un 

estrattore solido-liquido il contatto fra la biomassa e il solvente organico (solitamente 

esano), in grado di penetrare nelle pareti cellulari, di   romperle e liberare l’olio che si 

discioglie nel solvente stesso.  In uscita dall’estrattore si separano due correnti: una 

costituita dalla fase apolare (solvente + olio), l’altra da biomassa esausta (solida) e dalla 

fase acquosa (residua). La fase apolare si separa nei suoi costituenti mediante colonna   

di stripping, recuperando nel distillato l’esano (che viene riciclato) e l’olio nel residuo. 

4.4 Produzione biodiesel. 

L’olio recuperato mediante estrazione con solvente è pronto ad essere convertito in 

biodiesel.  In genere si applica una reazione di transesterificazione e si convertono i 

trigliceridi in glicerina e esteri di acidi grassi (biodiesel o FAME), attraverso reazione 

con metanolo. La reazione si svolge in tre step (Caldana, 2012): inizialmente i trigliceridi 

sono convertiti in digliceridi, poi in monogliceridi ed infine in glicerolo.  La reazione è 

d’equilibrio e prevede l’utilizzo di un eccesso significativo di metanolo (rapporto molare 

6:1) per raggiungere rese del 98%. Solitamente si preferisce una catalisi di tipo basico 

(NaOH, KOH) condotta a 60°C a pressione atmosferica.  Poiché i reagenti di partenza 

sono immiscibili tra loro, nel reattore coesistono due fasi liquide distinte, per cui  la  

separazione  finale  dei  prodotti  può  essere  compiuta attraverso ripetuti lavaggi con 

acqua per asportare il metanolo ed il glicerolo residui.   Un’alternativa alla 

transesterificazione è il processo di hydrotreating, volto anch’esso a produrre biodiesel 

a partire dall’olio estratto (Davis et al., 2011). L’impiego di idrogeno come reagente 
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permette infatti di rimuovere gli atomi di ossigeno e saturare i doppi  legami  C=C  

presenti nelle catene dei trigliceridi, ottenendo pertanto il biocombustibile desiderato.  

5. Modellizzazione del sistema produttivo 

Descritto il processo produttivo al fine di poter ottenere un modello matematico del 

sistema è necessario avere un flow chart di processo strutturata in cinque fasi: 

 

 

Le attività sono sequenziali. Per conoscere la produttività delle varie lavorazioni si sono 

andati a ricercare in rete i macchinari presenti attualmente sul mercato: 

1. il processo di coltivazione viene realizzato usufruendo dei bioreattori PBR -

2500 della Sclubla (prezzo 3700 €): 

In base ai dati del fornitore, la raccolta giornaliera è di 1000l. Il valore secco 

(5g), in base alle indicazioni presenti sul sito, può raddoppiare se non triplicare 

se si esegue la lavorazione in batch. Nel proseguimento della trattazione supporrò 

che il rendimento dei bioreattori sia una variabile aleatoria alfa: 

  

 

 

 

 

 

L’output orario sarà pari al raccolto giornaliero perciò 𝑌1 = (62,5 
𝐿

ℎ
) ∗ 𝑁1, con N1 

che rappresenta il numero di bioreattori.  

2. La fase di centrifugazione viene realizzata dal sistema della Flotwegg capace di 

lavorare fino a 230 m3 di sostanza all’ora, questo processo fa sì che la percentuale 

di massa secca (PSEC) nel composto cresca di ben cinque volte. Si definisce la 

Rendimento g/L (R) P(evento) P(evento) cumulato 

5*10^-3 0,2 0,4 

10*10^-3 0,6 0,8 

15*10^-3 0,2 1 

Coltivazione

  
centrifuga essiccatore Estrazione 

solido-liquido

  

Estrazione 

biodiesel 
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percentuale di massa secca con la relazione 𝑷𝑺𝑬𝑪 =
𝑷𝑩𝑰𝑶𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨

𝒀𝟏∗𝑵𝟏
 dove va considerato 

che 𝑷𝑩𝑰𝑶𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨 = 𝒀𝟏 ∗ 𝑹𝟏 ∗ 𝑵𝟏 e quindi l’output sarà 𝒀𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ 𝒀𝟏 ∗ 𝑵𝟐 

  

3. Il processo di essicamento viene realizzato in un dryer a tamburo rotante, in cui 

il materiale solido (alghe), ad alto tenore di umidità, è immesso in un’estremità e 

costretto a circolare in controcorrente rispetto ai fumi di combustione, come si 

osserva nella figura sottostante. 

 

Per la valutazione della produttività si fa rifermento ai dati dei moduli della 

Bioforcetech: ogni unità ha una capacità d’essiccazione di 10.000 tonnellate annue 

ed il costo d’installazione è di 104.000 € per unità. Il passaggio d’essicamento fa 

sì che la percentuale di massa secca sia pari a 100% perciò si ha che l’output è 

𝒀𝟑 = 𝑹 ∗ 𝒀𝟏 ∗ 𝑵𝟑 

 

4. I processi di estrazione rispettivamente solido-liquido viene realizzato in 

apparecchiature dedicate e consente di estrarre da una fase solida un liquido 

“intrappolato” in essa, mediante l’ausilio di un opportuno solvente. Nel caso in 

esame si è selezionato l’estrattore continuo Rotocel. Esso è costituito da una 

serie di compartimenti che si muovono lungo una circonferenza passando al di 

sopra di un disco fisso forato: questo ha il compito di sostenere il solido e 

presenta un’apertura per lo scarico del solido esausto. Il solido viene alimentato 

nel compartimento che transita sotto il punto di carico, passa sotto gli 

spruzzatori del solvente, posti in punti fissi lungo la circonferenza e viene 

scaricato quando il compartimento in cui è contenuto si trova in corrispondenza 

dell’apposita apertura praticata nel disco. La soluzione proveniente da ogni 

compartimento passa attraverso i fori del disco e viene raccolta separatamente 

al di sotto di esso. Il processo di estrazione da solido a olio ha un rendimento di 

R4=0.43 l/kg ed il dimensionamento dipenderà dal flusso orario di wip proveniente 

dal passaggio precedente.  

5. Per quanto riguarda il processo di esterificazione che permette il passaggio da 

olio a biodiesel si suppone che venga fatto realizzare in una vasca dimensionata 
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in base alla portata oraria del processo precedente ed inoltre si ha che il 

rendimento sarà R4=0.96 l/lolio. 

Partendo dalle considerazioni fatte precedentemente il modello matematico del sistema 

produttivo è il seguente: 

{
 
 
 

 
 
 𝒀𝟏(𝒕) = (𝟔𝟐, 𝟓 

𝑳

𝒉
) ∗ 𝑵𝟏;    𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒕𝒊𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 [𝑳/𝒉]

𝒀𝟐(𝒕) = 𝑵𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎 ∗ 𝒀𝟏;   𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒇𝒖𝒈𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 [𝑳/𝒉]]

𝒀𝟑(𝒕) = 𝑵𝟑 ∗ 𝒓𝟑 ∗ 𝒀𝟐;   𝒆𝒔𝒔𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 [𝑲𝑮/𝒉]]

𝒀𝟒(𝒕) = 𝐍𝟒 ∗ 𝒓𝟒 ∗ 𝒀𝟑;   𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒍𝒊𝒐 [𝑳/𝒉]]

𝒀𝟓(𝒕) = 𝐍𝟓 ∗ 𝒓𝟓 ∗ 𝒀𝟒;   𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒊𝒐𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 𝒅𝒂𝒍𝒍
′𝒐𝒍𝒊𝒐  [𝑳/𝒉]]

𝑸 = 𝒀𝟓 ∗ 𝑯𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 

 (1) 

Osservazioni: 

La variabile 𝑁𝑖 rappresenta il numero di macchine di una data stazione, essa dipende dal 

numero dell’output della stazione precedente sulla capacità oraria della macchina, ad 

esempio la centrifuga può lavorare  230 (m3/h) di liquido:  

𝑵𝒊 =
𝒀𝒊−𝟏
𝑪𝒊

 (3) 

Q rappresenta la risposta del sistema, ossia la produzione complessiva, mentre H 

rappresenta le ore di attività di impianto necessarie per ottenere un determinato livello 

di produzione. 

Svolgendo i calcoli si otterrà che il coefficiente 𝑲 = 𝟏, 𝟕𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟒  e la funzione di 

produzione sarà  𝑸 = 𝟏, 𝟕𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟑𝟒 ∗ 𝑵𝟏
𝟏𝟔 ∗ 𝑯. 

 

6. Funzione di produzione e costi. 

 

Passiamo ora al modello economico in funzione di produzione e costi.  

Poiché 𝑸 = 𝟏, 𝟕𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟑𝟒 ∗ 𝑵𝟏
𝟏𝟔 ∗ 𝑯 è una funzione di Cobb-Douglas, infatti si presenta 

nella forma   F(x) = A ∗ ∏ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝛼𝑖 con αi definito coefficiente tecnologico ed xi fattore i-

esimo, e considerando i risultati ottenuti da Giulio Palomba nella sua tesi di dottorato 

si ha che la funzione di costo associabile alla funzione di produzione si presenterà nella 

seguente forma:  
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Cioè    {
𝐶(𝑄) = 𝑞

1

17 ∗ 𝐵 ∗𝑊1

1

17 ∗ 𝑊2

16

17 ∗ (𝐴−
1

17)

B = 1,60 ∗ 103 

A = 1,59 ∗ 10−53

; 

 

Nel caso in esame W1 e W2 rappresentano i costi di lavoro diretto e del macchinario N1. 

Poiché tutti i macchinari che caratterizzano il sistema produttivo sono funzione del 

numero dei bioreattori, W2 sarà dato dalla media pesata dei costi dei macchinari, dove 

i pesi corrispondono al numero di macchine per ogni stazione. 

 

7. Analisi dei rischi. 

Dall’analisi dei rischi, condotta dall’azienda, si sono andati a individuare dei possibili 

eventi che potrebbero minare i risultati del business: 

 

1. fluttuazione dei costi energetici; 

2. produttività complessiva dell’impianto fortemente influenzata dalla 

reddittività della coltivazione di microalghe. 
 

Per poter proseguire, come introdotto all’inizio di questo caso studio, si valuteranno, a 

livello numerico, il possibile impatto economico dei rischi e la probabilità che incidano 

negativamente. Per fare ciò il primo step sta nella costruzione del caso base dove, 

ovviamente, non si valuta il manifestarsi degli eventi precedentemente elencati; in 

seguito si va a modellizzare la scelta aziendale considerando, separatamente, il 

manifestarsi di uno dei rischi.  
 

7.1 Modello caso base. 

 

1) L’azienda ha in essere quattro contratti di fornitura. 

 

 

 
 
 

 

 

           Formula funzione costi 

LEGENDA 

• K → coefficiente di scala dato 

dalla sommatoria degli esponenti 

della funzione di produzione (y) , 

ossia ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1  

 

• W →   vettore dei costi 

associabili all’uso dell’i-esimo 

fattore produttivo. 
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2) Si specifica inoltre che nel tempo il livello di produzione è costante, perciò il 

sistema è statico. 

3)  Si è a conoscenza della struttura dei costi dei singoli punti vendita. 

 

  

 

 

Curva dei costi della singola pompa: 𝐶𝑡 = 25000€ + 1000€ + 0,30 ∗ 𝑄 ∗ 𝑃 

4) Imposta IVA al 10% (Imposta sul consumo). 

 

A livello decisionale si deve stabilire il livello di produzione ed il prezzo di vendita al 

fine di massimizzare il profitto di filiera (Z). Esso è dato dalla somma dei proventi dei 

membri della filiera dell’Algacom. Poiché si opera in regime di concorrenza monopolistica 

la filiera ha la possibilità di stabilire il prezzo, il trade-off è tra la quantità venduta e 

il prezzo. Ulteriori aspetti esterni da considerare sono: 

1. La presenza dei bonus statali nell’acquisto di macchinari volti alla produzione di 

beni ecocompatibili, il che influenza i costi della Algacom. Gli incentivi prevedono 

un rimborso del 65% del valore dei macchinari su base decennale.  

2. Presenza di incentivi sul prodotto venduto, essi vengono destinati sia alla pompa 

che al produttore, in particolar modo:     

a. I1: incentivo collegato all’energia fornita, sotto forma di biodiesel pari a 

375 € per ogni 4 Gcal (giga calorie) destinato al produttore;  

b. I2: Per ogni litro si riconosce un 5% del prezzo platt’s, incentivo garantito 

a tutti i soggetti della filiera. 

3. Il reale prezzo d’acquisto per i clienti sarà dato dal prezzo scelto dalle pompe 

più l’IVA e le accise previste dalla politica fiscale dello stato, le tasse incideranno 

sul prezzo finale; mutuando dall’economia politica vale la relazione: 𝑃𝑑 = 𝑇 + 𝑃𝑠 

con Ps prezzo del venditore mentre Pd è il prezzo d’acquisto per il cliente. 

Si può scrivere un problema di programmazione matematica dove la funzione profitto 

di filiera è : 

𝒛 = 𝑴𝒂𝒙 𝑹𝟏(𝒒) + 𝑹𝟐(𝒒) − 𝑪𝒕𝟏(𝒒) − 𝑪𝒕𝟐(𝒒)  

In base al punto 2 la funzione profitto diventa:  

𝒛 = 𝑴𝒂𝒙 [ 𝑹𝟐(𝒒) + 𝑰𝟏(𝒒) + 𝟐 ∗ 𝑰𝟐(𝒒)] − 𝑪𝒕𝟏(𝒒) − 𝟒 ∗ 𝑪𝒇𝟐(𝒒) − 𝑪𝒗𝟐(𝒒) 

Costi fissi Costi variabili 

• Quota annuale ammortamento 

impianto: 25k € 

• Quota annuale ammortamento 

strutture ausiliari: 1k € 

• Acquisto carburante: Palgacom *Q 

• Acquisto del 30% di diesel 

tradizionale: 0.30*Q*Pplat 
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La scelta aziendale viene presa tenendo conto di alcuni vincoli. Un primo vincolo è dato 

dalla massima quantità da produrre pari alla massima domanda di mercato, ossia 46283 

litri a settimana (𝑄 ≤ 46283 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖). Un secondo aspetto da considerare è quello di 

limitare il più possibile la dimensione della scorta, obiettivo ottenibile vincolando il 

prezzo finale di vendita secondo la relazione 𝑃 ≤
0.8∗𝑄−𝐵

𝐴
 dove A e B sono i valori della 

retta di domanda, in particolar modo A è l’elasticità della domanda al prezzo mentre B 

rappresenta la massima quantità assorbibile dal mercato. 

Una ulteriore condizione è quella di stabilire un prezzo Ps tale che permetta quanto 

meno di coprire i costi medi di filiera. Utilizzando il solver di Excel (FILE: SCELTA DI 

PRODUZIONE, FOGLIO ‘CASO BASE’) si ottengono i seguenti risultati: 

 

L’effettivo valore di vendita è 1,76 € il che comportare con molta probabilità la 

formazione di una scorta di 3.896,54 litri a settimana.   

Nota la quantità ottima Q*, è possibile ricavare il numero di macchinari necessari per 

produrla; a tal fine si mette a sistema il saggio marginale di sostituzione e la funzione 

di produzione. Il saggio marginale di sostituzione tecnologica, in microeconomia, 

rappresenta la variazione da apportare al paniere dei fattori di produzione al fine di 

mantenere costante l’output, nel caso in cui variasse il numero di fattori di una tipologia: 

supponiamo di avere 5 macchinari con produttività 100 pz/h ed un operatore che ha una  

produttività pari a 25 pz/h  l’output complessivo sarà  di 525 pz/h. Poniamo l’eventualità 

che l’impresa decida di fare a meno di un macchinario allora  essa dovrà assumere 4 

operatori per far sì che l’output rimanga di 525 pz/h.  Matematicamente parlando data 

una generica funzione di produzione 𝑄 = 𝑃(𝑋; 𝑌) il saggio marginale di sostituzione è 

pari a  
𝑃𝑋
′

𝑃𝑌
′   inoltre vale che SMST=

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑦
 .  A cascata in base alla relazione (3) si ottengono 

il numero di macchinari necessari per ogni passaggio tecnologico. 

 

 

 

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

47.077,61 €                     899.505,27 €                   

15.830,57                        746.298,15                      

11.934,03                      562.604,20                    

8.651,06 €                       407.835,56 €                   

16.659,10 €                     785.357,80 €                   

1,60 €                                                                             

CT2 punto vendita

variabile decisionale prezzo

Prodotto

Profitto

quantità venduta

CT1 produttore
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FATTORI TECNOLOGICI 

NECESSARI 

H 16 

N1 3.074 

 

 

Si prosegue con la realizzazione del conto economico, dello stato patrimoniale e 

dell’analisi degli investimenti. 

Al fine di realizzare il conto economico e lo stato patrimoniale risulta necessario 

redigere il budget aziendale, ossia dove si pongono gli obiettivi, l’impiego e l’allocazione 

delle risorse. Esso si compone dei budget operativo, degli investimenti e finanziario. 

 

Budget aziendale primo anno: in prima istanza, analizzando il mercato e i costi 

aziendali, la migliore scelta che massimizza il profitto della filiera sarà: 

Budget vendite 

Quantità (L) 562.611,51 

prezzo 1,60 € 

RICAVO 900.178,41 € 

 

Però poiché l’obiettivo è valutare l’andamento dell’Algacom, il budget di vendita è il 

seguente: 

Budget vendite 

Quantità (L) 562.611,51 

prezzo 1,017 € 

RICAVO 535.467,66 € 

 

Il prezzo del produttore è determinato dal vincolo dell’ente regolatore , ossia il prezzo 

deve essere pari al prezzo PLATT’S diminuito del 5% ; in relazione al prezzo finale di 

vendita si prospetta la possibilità che vi siano scorte:  

 
scorte litri di filiera           270.780   

 

 

Il costo del venduto dipende dal costo di materie prime, energia e salario dei dipendenti: 

TIPOLOGIA Unità Prezzo  

n1 3.074 3.700,00 € 

n2 1 10.000,00 € 

n3 9 1.900,00 € 

n4 2 4.000,00 € 

n5 2 4.000,00 € 
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OWERHEAD ENERGIA 

N1 Macchinario 
(KW/H) richiesto dal 

macchinario N 
KW/h richiesti costo €/h 

N2 reattore 0,20 614,80 98,37 € 

N3 2)centrifugae 1,00 1,00 0,16 € 

N4 3) essicatore 1,00 9,00 1,44 € 

N5 
sistema di movimentzione 

10% 
1,47 2,93 0,47 € 

costo energia 0,16 € 

  

 
costo  energia 100,44 € 

Ore di lavoro impianto 754,29 

costo totale 75.758,45 € 

 
ore lavoro diretto richieste 226,29 

costo orario operaio 6,74 € 

salario dipendenti 1.638,14 € 

 

Da cui si ottengono stato patrimoniale e conto economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c02 acqua calce esano metanolo sodio

S1 9,469026549 20,99115044 0,003097345

S2 0 0 0 0 0 0

S3 0 0 0 0 0 0

S4 0,013451327

S5 0,112389 0,009734513

Budget produzione

assorbimento MP per stazione (g/LT)

REAGENTEVARIABILE fisso

co2 0,085 0

acqua 0,002 350

calce 0,2 0

esano 0,0009 €                                                                         0

metanolo 0,75 0

sodio 2,48 0

costo MP €

Flusso di cassa 

UL  5.779,36 €  

Ecobonus (65%)  742.098,50 €  

ammortamento  1.141.690,00 €  

TFR  121,34 €  

scorte -238.921,23 €  

incentivo collegato a scorta  740.250,00 €  

flusso di cassa ordinario  2.391.017,97 €  

Restituzione capitale -320.845,00 €  

flusso cassa  2.070.172,97 €  

conto economico 

Ricavo  535.467,66 €  

scorte  238.921,23    
costo del venduto -557.482,72 €  

Incentivovenduto  28.168,65    

Incentivo ente 
energetico (comp) 

 1.727.625,00 €  

EBITDA( MOL)  1.972.699,82 €  
Ecobonus (65%) -742.098,50 €  

Ammortamento -1.141.690,00 €  

TFR -121,34 €  

EBIT  88.789,98 €  

Oneri finanziari -83.010,62 €  
UL  5.779,36 €  

MP assorbite (prodotti venduti) 537.808,49 €                                          
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Dall’ottica dell’investitore è importante valutare quale prospettiva offre l’investimento. 

Si riporta, di seguito, un’analisi d’investimento di 15 anni. 

 

Ipotesi per 15 anni: dal secondo anno l’azienda produce solo la quantità che stima di 

vendere e riesce a vendere al secondo anno tutte le scorte del primo periodo; la 

domanda è stabile nel tempo. 

Il WACC  (costo del denaro per l’impresa) dato dalla media pesata tra l’interesse del 

finanziamento (1,31%) e l’interesse richiesto dagli investitori (3%) sarà del 2%. 

 

 

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 535.467,66 €             872.047,39 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €                                

scorte 238.921,23 €             238.921,23 €-          

costo venduto 557.482,72 €-             796.403,94 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-        557.482,72 €-        557.482,72 €-        557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-                                

Incentivo venduto 28.168,65 €               45.874,67 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.727.625,00 €          2.467.875,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €     1.727.625,00 €     1.727.625,00 €     1.727.625,00 €    

EBITDA( MOL) 1.972.699,82 €         2.350.471,89 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €   6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €                                    

Ecobonus (65%) 742.098,50 €-             742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-       

Ammortamento 1.141.690,00 €-          1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-    

TFR 121,34 €-                     121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-                                        

EBIT 88.789,98 €               466.562,05 €          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-        150.131,25 €-        150.131,25 €-        150.131,25 €-       6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €                                    

Oneri finanziari 83.010,62 €-               78.807,55 €-            74.604,48 €-            70.401,41 €-            66.198,34 €-            61.995,28 €-            57.792,21 €-           53.589,14 €-           49.386,07 €-           45.183,00 €-         40.979,93 €-         36.776,86 €-         32.573,79 €-         28.370,72 €-         24.167,65 €-                                  

UL=UN 5.779,36 €                 387.754,49 €          224.735,73 €-          220.532,66 €-          216.329,59 €-          212.126,52 €-          207.923,45 €-        203.720,38 €-        199.517,31 €-        195.314,24 €-       34.947,67 €-         30.744,60 €-         26.541,54 €-         22.338,47 €-         18.135,40 €-                                  

EBITDA( MOL) -  €                     1.972.699,82 €         2.350.471,89 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €   6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €                                    

Incentivo riferito a scorta 740.250,00 €             740.250,00 €-          

Oneri finanziari -  €                     83.010,62 €-               78.807,55 €-            74.604,48 €-            70.401,41 €-            66.198,34 €-            61.995,28 €-            57.792,21 €-           53.589,14 €-           49.386,07 €-           45.183,00 €-         40.979,93 €-         36.776,86 €-         32.573,79 €-         28.370,72 €-         24.167,65 €-                                  

restituzione capitale 320.845,00 €-             320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-        320.845,00 €-        320.845,00 €-        320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-                                

scorte 238.921,23 €-             238.921,23 €          

CASSA 2.070.172,97 €          1.449.490,56 €      1.338.329,11 €      1.342.532,18 €      1.346.735,25 €      1.350.938,32 €      1.355.141,39 €     1.359.344,46 €     1.363.547,53 €     1.367.750,60 €    355.671,33 €-       351.468,26 €-       347.265,19 €-       343.062,12 €-       338.859,05 €-                                

VAN BASE 11.416.900,00 €- 9.387.318,65 €-          7.994.113,57 €-      6.732.976,16 €-      5.492.683,94 €-      4.272.904,33 €-      3.073.309,76 €-      1.893.577,63 €-     733.390,22 €-        407.565,35 €        1.529.597,23 €    1.243.543,93 €    966.413,60 €       697.966,31 €       437.968,10 €       186.190,83 €                                

Attivo Passivo   

cassa   2.200.191,95 € capitale sociale 2.000.000,00 €   

immobilizzazioni 
fisiche 

10.275.210,00 € riserva 3.000.000,00 € 
  

scorta         38.927,40 € UL 62.929,50 €   
  prestito LP 6.096.055,00 €   
  TFR 121,35 €   
  Rateo incentivo 613.125,00 €   
  Rateo ecobonus 742.098,50 € ROE - 0,45% 

ATTIVO 12.514.329,35 € PASSIVO 12.514.329,35 € ROI - 1.1% 



39 
 

 

 

 

Il time payback return risulta di 8-9 anni. Va detto che sicuramente la fattibilità 

dell’investimento è fortemente legata al piano di incentivi messi in campo dallo stato; 

basti considerare che l’ente regolatore dell’energia mette sul piatto, in relazione alla 

capacità produttiva dell’impresa, circa 1,7 milioni di euro annui di incentivi. Una seconda 

considerazione va fatta sui tassi d’interesse relativamente bassi proposti dalle banche, 

dovute alla politica monetaria espansiva della BCE; i bassi interessi determino un basso 

valore del Wacc.   

 

7.2 Modello rischio energetico. 

Tra i rischi, individuati a priori, uno riguarda la variazione dei prezzi dell’energia e delle 

materie prime. Questi fattori sono influenzati da: 

• tensioni geopolitiche con la Russia e i paesi dell’OPEC; ciò sta determinando un 

calo di forniture di gas e petrolio con conseguente aumento del prezzo a parità 

di domanda del mercato;  

• transizione ecologica forzata che sta, per certi versi, imponendo una 

riconversione industriale dei principali soggetti che producono energia. 

In base alle osservazioni evidenziate nel sito Money.it, il petrolio risulta, ancora oggi, 

la principale fonte di produzione dell’energia. La fluttuazione del costo dell’energia sarà 

pari alla variazione del prezzo del greggio.  

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 535.467,66 €             872.047,39 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €                                

scorte 238.921,23 €             238.921,23 €-          

costo venduto 557.482,72 €-             796.403,94 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-          557.482,72 €-        557.482,72 €-        557.482,72 €-        557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-       557.482,72 €-                                

Incentivo venduto 28.168,65 €               45.874,67 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.727.625,00 €          2.467.875,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €      1.727.625,00 €     1.727.625,00 €     1.727.625,00 €     1.727.625,00 €    

EBITDA( MOL) 1.972.699,82 €         2.350.471,89 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €   6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €                                    

Ecobonus (65%) 742.098,50 €-             742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-       

Ammortamento 1.141.690,00 €-          1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-    

TFR 121,34 €-                     121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-                                        

EBIT 88.789,98 €               466.562,05 €          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-          150.131,25 €-        150.131,25 €-        150.131,25 €-        150.131,25 €-       6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €           6.032,25 €                                    

Oneri finanziari 83.010,62 €-               78.807,55 €-            74.604,48 €-            70.401,41 €-            66.198,34 €-            61.995,28 €-            57.792,21 €-           53.589,14 €-           49.386,07 €-           45.183,00 €-         40.979,93 €-         36.776,86 €-         32.573,79 €-         28.370,72 €-         24.167,65 €-                                  

UL=UN 5.779,36 €                 387.754,49 €          224.735,73 €-          220.532,66 €-          216.329,59 €-          212.126,52 €-          207.923,45 €-        203.720,38 €-        199.517,31 €-        195.314,24 €-       34.947,67 €-         30.744,60 €-         26.541,54 €-         22.338,47 €-         18.135,40 €-                                  

EBITDA( MOL) -  €                     1.972.699,82 €         2.350.471,89 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €      1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €     1.733.778,60 €   6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €           6.153,60 €                                    

Incentivo riferito a scorta 740.250,00 €             740.250,00 €-          

Oneri finanziari -  €                     83.010,62 €-               78.807,55 €-            74.604,48 €-            70.401,41 €-            66.198,34 €-            61.995,28 €-            57.792,21 €-           53.589,14 €-           49.386,07 €-           45.183,00 €-         40.979,93 €-         36.776,86 €-         32.573,79 €-         28.370,72 €-         24.167,65 €-                                  

restituzione capitale 320.845,00 €-             320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-          320.845,00 €-        320.845,00 €-        320.845,00 €-        320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-       320.845,00 €-                                

scorte 238.921,23 €-             238.921,23 €          

CASSA 2.070.172,97 €          1.449.490,56 €      1.338.329,11 €      1.342.532,18 €      1.346.735,25 €      1.350.938,32 €      1.355.141,39 €     1.359.344,46 €     1.363.547,53 €     1.367.750,60 €    355.671,33 €-       351.468,26 €-       347.265,19 €-       343.062,12 €-       338.859,05 €-                                

VAN BASE 11.416.900,00 €- 9.387.318,65 €-          7.994.113,57 €-      6.732.976,16 €-      5.492.683,94 €-      4.272.904,33 €-      3.073.309,76 €-      1.893.577,63 €-     733.390,22 €-        407.565,35 €        1.529.597,23 €    1.243.543,93 €    966.413,60 €       697.966,31 €       437.968,10 €       186.190,83 €                                
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Secondo le osservazioni degli esperti la crescita del petrolio potrebbe proseguire per 

un periodo temporale superiore al trimestre, addirittura interessare anche l’intero 

2022, per poi lasciare spazio ad una lenta decrescita. 

Se pur in termini un po’ semplicistici, immaginiamo che il tasso di crescita del costo del 

greggio sia uguale al tasso settimanale riportato ad oggi da Money.it (+2,41%) e che nel 

secondo periodo d’osservazione vi sia un picco, in seguito si prevede una riduzione in un 

tempo pari al doppio di quello che ha caratterizzato la salita. 

Un secondo aspetto da considerare è che l’aumento del costo energetico provoca anche 

una lievitazione dei costi delle materie prime, ipotizziamo che l’aumento delle materie 

prime sia pari, in termini percentuali, a quello del costo dell’energia. 

Poiché secondo gli esperti, in relazione alle tensioni geopolitiche, non è certa la 

riduzione del greggio è doveroso dover considerare due scenari: 

• Il primo in cui il prezzo, raggiunto il picco dopo un anno, rimanga stabile nel lungo 

periodo(scenario A). 

• Il secondo è quello in cui il prezzo decresca dopo aver raggiunto il picco e ritorni 

dopo due anni al valore attuale(scenario B). 

 

Scenario A: innanzitutto, il primo impatto si avrebbe sulla scelta ottima di filiera 

come si evince dai risultati sottostanti. 
Caso Base Caso con crescita dei prezzi 

  

 

SETTIM
AN

ALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

47.077,61 €                     899.505,27 €                   

15.830,57                        746.298,15                      

11.934,03                      562.604,20                    

8.651,06 €                       407.835,56 €                   

16.659,10 €                     785.357,80 €                   

1,60 €                                                                             

CT2 punto vendita

variabile decisionale prezzo

Prodotto

Profitto

quantità venduta

CT1 produttore

SETTIM
AN

ALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

47.571,84 €                     2.242.672,54 €               

15.955,06                        752.167,02                      

11.168,54                      526.516,87                    

1,63 €                               

8.785,66 €                       414.181,29 €                   

16.774,38 €                     790.792,38 €                   CT2 punto vendita

variabile decisionale prezzo

Produzione

Profitto

quantità venduta

CT1 produttore
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La nuova situazione determinerebbe un prezzo di vendita finale pari a 1,80€, 

determinando così un aumento del 2,72% ed un potenziale livello di scorta pari al 30% 

della produzione, nel primo anno. I nuovi costi impattano anche sulla struttura di 

impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano i budget, i conti economici e le analisi degli investimenti di questo caso. 

BUDGET: 

 

 

 

Budget produzione 

assorbimento MP per stazione (g/LT)  
c02 acqua calce esano metanolo sodio 

S1 9,47 20,99 0,003 0 0 0 
S2 0 0 0 0 0 0 
S3 0 0 0 0 0 0 
S4 0 0 0 0,013 0 0 
S5 0 0 0 0 0,112 0,0097 

 

costo MP € 

REAGENTE VARIABILE fisso 

co2       0,11 €  0 

acqua       0,00 €  350€ 

calce       0,26 €  0 

esano       0,00 €  0 

metanolo       0,97 €  0 

sodio       3,20 €  0 

 

MP assorbite (prodotti venduti) 649.263,59€ 

MP assorbite (scorte) 278.255,90€ 
 

Numero di macchinari per ogni 

tipologia 

Prezzo 

n1 3.122 3.700,00 € 

n2 1 10.000,00 € 

n3 9 1.900,00 € 

n4 2 4.000,00 € 

n5 2 4.000,00 € 

n5 2 4.000,00 € 

Tabella 1: caso con aumento energia 

Budget vendite 

quantità 526.516,87 

prezzo 1,017 € 

RICAVO 535.467,42 € 
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 OWERHEAD ENERGIA 

  
(KW/H) richiesto dal 

macchinario N 

KW/h 

richiesti 
costo €/h 

N1 reattore kw/h 0,20 624,40 128,88 € 

N2 centrifughe kw/h 1,00 1,00 0,21 € 

N3  essiccatore 1,00 9,00 1,86 € 

 
sistema di 

movimentazione 10% 
1,47 2,93 0,61 € 

costo energia kw/h 0,21 € 

 

Ore di lavoro impianto 754,29 

 costo energia 131,55 € 

costo  99.222,97 € 

 

Conto economico. 

Stato patrimoniale primo anno. 

 

ATTIVO PASSIVO 

cassa  1.938.986,85 €  capitale sociale  2.000.000,00 €  

immobilizazioni fisiche  10.435.050,00 €  riserva  3.000.000,00 €  

scorta  308.514,23 €  UL -88.987,76 €  

  prestito LP  6.264.775,00 €  

  TFR  121,34 €  

  Rateo incentivo  753.000,00 €  

  Rateo ecobonus  753.642,50 €  

attivo  12.782.852,55 €  Passivo 12.782.852,55 € 

   

 

Indicatori di bilancio 

ROI -0,767% ROE -4,4% 

 

 

ore lavoro diretto richieste 226,29 

costo orario operaio 6,74 € 

salario dipendenti 1.638,14 € 
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VALUTAZIONE INVESTIMENTO: 

 

 

 

 

 

Scenario B: Crescita temporanea dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 

Budget produzione 

I costi di energia e Mp, al primo anno, sono superiori del 29% rispetto a quelli che 

caratterizzano il caso base. 

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 535.467,66 €          764.953,86 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €                                

scorte 308.514,23 €          308.514,23 €-          

costo venduto 719.866,36 €-          1.028.380,60 €-      718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-        718.820,16 €-        718.820,16 €-        718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-                                

Incentivo venduto 28.168,65 €            38.360,52 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.757.250,00 €      2.510.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €    

EBITDA( MOL) 1.909.534,19 €      1.976.669,55 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €   155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-                                

Ecobonus (65%) 742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-       

Ammortamento 1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-    

TFR 121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-                                        

EBIT 1.794.348,71 €-      92.759,70 €            281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-        281.843,69 €-        281.843,69 €-        281.843,69 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-                                

Oneri finanziari 85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

UL=UN 1.879.656,81 €-      11.771,00 €            358.513,00 €-          354.193,60 €-          349.874,20 €-          345.554,81 €-          341.235,41 €-        336.916,01 €-        332.596,61 €-        328.277,22 €-       197.419,32 €-       193.099,92 €-       188.780,52 €-       184.461,13 €-       180.141,73 €-                                

EBITDA( MOL) -  €                           1.909.534,19 €      1.976.669,55 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €   155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-                                

scorta 308.514,23 €-          308.514,23 €          

Oneri finanziari -  €                           85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

restituzione capitale 329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-                                

Incentivo ente eneretico (Rif.scorte) 753.000,00 €          753.000,00 €-          

CASSA 1.938.986,85 €      1.121.470,08 €      1.195.671,85 €      1.199.991,24 €      1.204.310,64 €      1.208.630,04 €      1.212.949,44 €     1.217.268,83 €     1.221.588,23 €     1.225.907,63 €    527.022,97 €-       522.703,58 €-       518.384,18 €-       514.064,78 €-       509.745,38 €-                                

VAN 11.594.500,00 €-       9.696.542,17 €-      8.622.030,63 €-      7.500.665,39 €-      6.399.063,03 €-      5.316.889,26 €-      4.253.815,12 €-      3.209.516,83 €-     2.183.675,80 €-     1.175.978,48 €-     186.116,37 €-       602.657,79 €-       1.007.043,52 €-    1.399.601,47 €-    1.780.651,14 €-    2.150.503,79 €-                             

FLUSSO CASSA

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 535.467,66 €          764.953,86 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €          535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €        535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €       535.467,66 €                                

scorte 308.514,23 €          308.514,23 €-          

costo venduto 719.866,36 €-          1.028.380,60 €-      718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-          718.820,16 €-        718.820,16 €-        718.820,16 €-        718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-       718.820,16 €-                                

Incentivo venduto 28.168,65 €            38.360,52 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €            28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €           28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €         28.168,65 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.757.250,00 €      2.510.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €    

EBITDA( MOL) 1.909.534,19 €      1.976.669,55 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €   155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-                                

Ecobonus (65%) 742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-          742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-        742.098,50 €-       

Ammortamento 1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-      1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-     1.141.690,00 €-    

TFR 121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                  121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-                121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-               121,34 €-                                        

EBIT 1.794.348,71 €-      92.759,70 €            281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-          281.843,69 €-        281.843,69 €-        281.843,69 €-        281.843,69 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-       155.305,19 €-                                

Oneri finanziari 85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

UL=UN 1.879.656,81 €-      11.771,00 €            358.513,00 €-          354.193,60 €-          349.874,20 €-          345.554,81 €-          341.235,41 €-        336.916,01 €-        332.596,61 €-        328.277,22 €-       197.419,32 €-       193.099,92 €-       188.780,52 €-       184.461,13 €-       180.141,73 €-                                

EBITDA( MOL) -  €                           1.909.534,19 €      1.976.669,55 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €      1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €     1.602.066,15 €   155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-       155.183,85 €-                                

scorta 308.514,23 €-          308.514,23 €          

Oneri finanziari -  €                           85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

restituzione capitale 329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-                                

Incentivo ente eneretico (Rif.scorte) 753.000,00 €          753.000,00 €-          

CASSA 1.938.986,85 €      1.121.470,08 €      1.195.671,85 €      1.199.991,24 €      1.204.310,64 €      1.208.630,04 €      1.212.949,44 €     1.217.268,83 €     1.221.588,23 €     1.225.907,63 €    527.022,97 €-       522.703,58 €-       518.384,18 €-       514.064,78 €-       509.745,38 €-                                

VAN 11.594.500,00 €-       9.696.542,17 €-      8.622.030,63 €-      7.500.665,39 €-      6.399.063,03 €-      5.316.889,26 €-      4.253.815,12 €-      3.209.516,83 €-     2.183.675,80 €-     1.175.978,48 €-     186.116,37 €-       602.657,79 €-       1.007.043,52 €-    1.399.601,47 €-    1.780.651,14 €-    2.150.503,79 €-                             

FLUSSO CASSA

Budget vendite   

ANNO 1 2 

quantità 526.516,87 797.297,05 

prezzo 1,017 € 1,017€ 

 RICAVO  535.467,66 € 764.953,00€ 
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PERIODO 1 2 3 

MP assorbite (prodotti 
venduti) 

649.263,59€ 576.284,35 € 
 

503.305,11 € 
 

MP assorbite da ciascuna 
stazione (scorte) 

278.255,90 € 0 0 

 

OWERHEAD ENERGIA   

MACCHINARIO RICHIESTA per unità macchina RICHIESTA DI 
OGNI 

STAZIONE 

COSTO 
ANNO1  

COSTO 
ANNO2 

COSTO 
ANNO3 

N1 reattore kw/h 0,20 614,80 126,89 € 112,63 € 98,37 € 

N2 2)centrifugae kw/h 1,00 1,00 0,21 € 0,18 € 0,16 € 

N3 3) essicatore 1,00 9,00 1,86 € 1,65 € 1,44 € 

- sistema di 
movimentzione 10% 

1,47 2,93 0,61 € 0,54 € 0,47 € 

 

 ANNO 1 ANNO 2  ANNO 3 

Ore di lavoro impianto 565,71  565,71 565,71 

costo totale ENERGIA 74.417,23 € 65.057,57€  56.818,83€ 

 

Conto economico 

CONTO ECONOMICO 

ANNO 0 1 2 3 

Ricavo   637.085,42 €   910.122,10 €   637.085,42 €  

scorte   308.514,23 €  -308.514,23 €  0 € 

costo venduto  -719.866,36 €  -931.198,90 €  -543.938,32 €  

Incentivo venduto   26.852,36 €   38.360,52 €   26.852,36 €  

Incentivo ente 
energetico (comp) 

  1.757.250,00 €   2.510.250,00 €   1.757.250,00 €  

EBITDA( MOL)   2.009.835,65 €   2.219.019,48 €   1.877.249,46 €  

Ecobonus (65%)  -753.642,50 €  -753.642,50 €  -753.642,50 €  

Ammortamento  -1.159.450,00 €  -1.159.450,00 €  -1.159.450,00 €  

TFR  -121,34 €  -91,01 €  -91,01 €  

EBIT   96.621,81 €   305.835,97 €  -35.934,04 €  

Oneri finanziari  -85.308,10 €  -80.988,70 €  -76.669,31 €  

UL=UN   11.313,71 €   224.847,27 €  -112.603,35 €  
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STATO PATRIMONIALE 

 

Attivo  

 Anno                                     1                                  2                                  3  

 cassa            2.039.288,32 €         3.403.108,32 €         4.873.963,48 €  

 immobilizazioni fisiche          10.435.050,00 €         9.275.600,00 €         8.116.150,00 €  

 scorta               308.514,23 €      

 attivo          12.782.852,55 €       12.678.708,32 €       12.990.113,48 €  

 

Passivo  

 ANNO                                  1                                  2                                  3  

 capitale sociale         2.000.000,00 €         2.000.000,00 €         2.000.000,00 €  

 riserva         3.000.000,00 €         3.011.313,71 €         3.236.160,97 €  

 UL               11.313,71 €             224.847,27 €  -         112.603,35 €  

 prestito LP         6.264.775,00 €         5.935.050,00 €         5.605.325,00 €  

 TFR                     121,34 €                     182,02 €                     273,02 €  

 Rateo incentivo             753.000,00 €                              -   €                              -   €  

 Rateo ecobonus             753.642,50 €         1.507.285,00 €         2.260.927,50 €  

 passivo       12.782.852,55 €       12.678.677,99 €       12.990.083,15 €  

 

PERIODO ROE ROI 

1 0,2% 1% 

2 4,5% 3% 

3 -2,3% 0% 

 

 

 

Flusso di cassa 

ANNO 0 1 2 3 

EBITDA -   € 2.009.835,65 € 2.219.019,48 € 
1.877.249,46 

€ 

scorta  -308.514,23 € 308.514,23 €  

Oneri finanziari -   € -85.308,10 € -80.988,70 € -76.669,31 € 

restituzione capitale  -329.725,00 € -329.725,00 € -329.725,00 € 

Incentivo ente eneretico 
(Rif.scorte) 

 753.000,00 € -753.000,00 €  

Investimento -11.594.500,00 €    

Flusso di cassa  2.039.288,32 € 1.363.820,01 € 
1.470.855,16 

€ 
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Analisi investimenti. 

 

 

 

 

Considerazione economica 

Noti i tre possibili scenari è possibile ora fare delle considerazioni; poiché ogni attività 

di buisness ha come fine ultimo generare un profitto per chi crede nel progetto  è lecito 

usare come parametro di confronto il VAN. Si definisce VAN la sommatoria dei flussi 

di cassa attualizzati meno l’investimento iniziale (I0).      𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑇𝑇

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶0)𝑇
− 𝐼0

𝑡
𝑇=0      

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 637.085,42 €          910.122,10 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €        637.085,42 €        637.085,42 €        637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €                                

scorte 308.514,23 €          308.514,23 €-          

costo venduto 719.866,36 €-          931.198,90 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-        543.938,32 €-        543.938,32 €-        543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-                                

Incentivo venduto 26.852,36 €            38.360,52 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €           26.852,36 €           26.852,36 €           26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.757.250,00 €      2.510.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €    

EBITDA( MOL) 2.009.835,65 €      2.219.019,48 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €   119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €                                

Ecobonus (65%) 753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-        753.642,50 €-        753.642,50 €-        753.642,50 €-       

Ammortamento 1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-    

TFR 121,34 €-                  91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                   91,01 €-                   91,01 €-                   91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                                          

EBIT 96.621,81 €            305.835,97 €          35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-          35.934,04 €-          35.934,04 €-          35.934,04 €-         119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €                                

Oneri finanziari 85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

UL=UN 11.313,71 €            224.847,27 €          112.603,35 €-          108.283,95 €-          103.964,56 €-          99.645,16 €-            95.325,76 €-           91.006,36 €-           86.686,97 €-           82.367,57 €-         77.794,33 €         82.113,73 €         86.433,12 €         90.752,52 €         95.071,92 €                                  

EBITDA( MOL) -  €                           2.009.835,65 €      2.219.019,48 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €   119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €                                

scorta 308.514,23 €-          308.514,23 €          

Oneri finanziari -  €                           85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

restituzione capitale 329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-                                

Incentivo ente eneretico (Rif.scorte) 753.000,00 €          753.000,00 €-          

CASSA 2.039.288,32 €      1.363.820,01 €      1.470.855,16 €      1.475.174,56 €      1.479.493,95 €      1.483.813,35 €      1.488.132,75 €     1.492.452,15 €     1.496.771,54 €     1.501.090,94 €    251.839,66 €-       247.520,26 €-       243.200,87 €-       238.881,47 €-       234.562,07 €-                                

VAN 11.594.500,00 €-       9.595.197,73 €-      8.284.336,51 €-      6.898.316,85 €-      5.535.483,58 €-      4.195.460,33 €-      2.877.876,54 €-      1.582.367,43 €-     308.573,89 €-        943.857,58 €        2.175.274,98 €    1.972.729,65 €    1.777.561,61 €    1.589.559,43 €    1.408.517,13 €    1.234.234,05 €                             

FLUSSO CASSA

conto economico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ricavo 637.085,42 €          910.122,10 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €          637.085,42 €        637.085,42 €        637.085,42 €        637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €       637.085,42 €                                

scorte 308.514,23 €          308.514,23 €-          

costo venduto 719.866,36 €-          931.198,90 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-          543.938,32 €-        543.938,32 €-        543.938,32 €-        543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-       543.938,32 €-                                

Incentivo venduto 26.852,36 €            38.360,52 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €            26.852,36 €           26.852,36 €           26.852,36 €           26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €         26.852,36 €                                  

Incentivo ente energetico (comp) 1.757.250,00 €      2.510.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €      1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €     1.757.250,00 €    

EBITDA( MOL) 2.009.835,65 €      2.219.019,48 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €   119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €                                

Ecobonus (65%) 753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-          753.642,50 €-        753.642,50 €-        753.642,50 €-        753.642,50 €-       

Ammortamento 1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-      1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-     1.159.450,00 €-    

TFR 121,34 €-                  91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                    91,01 €-                   91,01 €-                   91,01 €-                   91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                 91,01 €-                                          

EBIT 96.621,81 €            305.835,97 €          35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-            35.934,04 €-          35.934,04 €-          35.934,04 €-          35.934,04 €-         119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €       119.908,46 €                                

Oneri finanziari 85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

UL=UN 11.313,71 €            224.847,27 €          112.603,35 €-          108.283,95 €-          103.964,56 €-          99.645,16 €-            95.325,76 €-           91.006,36 €-           86.686,97 €-           82.367,57 €-         77.794,33 €         82.113,73 €         86.433,12 €         90.752,52 €         95.071,92 €                                  

EBITDA( MOL) -  €                           2.009.835,65 €      2.219.019,48 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €      1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €     1.877.249,46 €   119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €       119.999,46 €                                

scorta 308.514,23 €-          308.514,23 €          

Oneri finanziari -  €                           85.308,10 €-            80.988,70 €-            76.669,31 €-            72.349,91 €-            68.030,51 €-            63.711,11 €-            59.391,72 €-           55.072,32 €-           50.752,92 €-           46.433,52 €-         42.114,13 €-         37.794,73 €-         33.475,33 €-         29.155,93 €-         24.836,54 €-                                  

restituzione capitale 329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-          329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-        329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-       329.725,00 €-                                

Incentivo ente eneretico (Rif.scorte) 753.000,00 €          753.000,00 €-          

CASSA 2.039.288,32 €      1.363.820,01 €      1.470.855,16 €      1.475.174,56 €      1.479.493,95 €      1.483.813,35 €      1.488.132,75 €     1.492.452,15 €     1.496.771,54 €     1.501.090,94 €    251.839,66 €-       247.520,26 €-       243.200,87 €-       238.881,47 €-       234.562,07 €-                                

VAN 11.594.500,00 €-       9.595.197,73 €-      8.284.336,51 €-      6.898.316,85 €-      5.535.483,58 €-      4.195.460,33 €-      2.877.876,54 €-      1.582.367,43 €-     308.573,89 €-        943.857,58 €        2.175.274,98 €    1.972.729,65 €    1.777.561,61 €    1.589.559,43 €    1.408.517,13 €    1.234.234,05 €                             

FLUSSO CASSA
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Un secondo parametro da valutare è il punto di pareggio, ossia quando la curva del Van 

si interseca con l’asse delle ascisse; nella realtà rappresenta il periodo in cui si rientra 

dalla spesa iniziale e si inizia a generare profitto. 

Nel caso specifico una mancata analisi da parte dell’azienda dei differenti possibili 

scenari, scaturiti dalle oscillazioni del costo energetico, avrebbe esposto l’azienda a 

promettere dei tassi di remunerazione superiori a quelli realmente raggiungibili dal 

business. Questo avrebbe portato a due possibili conseguenze, la prima sarebbe quella 

di cadere nel circolo vizioso di generare debiti per saldarne altri; la seconda sarebbe 

quello di perdere gli investitori e quindi andare in crisi di liquidità determinando 

l’impossibilità di sostenere anche le ordinarie spese di produzione. 

 

Probabilità rischio 

 

Valutare la probabilità di differenti scenari macroeconomici e politici è assai difficile. 

Data la situazione odierna, 24 gennaio 2022, è plausibile affermare che con molta 

probabilità le tensioni geopolitiche si prolungheranno presumibilmente almeno per un 

anno. Alla luce di ciò sembra abbastanza ragionevole assegnare una probabilità maggiore 

del 50% che vi sia una crescita dei prezzi per i beni di produzione ed energetici.  

 

Probabilità dei casi 

Base -> 28% Temporaneo -> 27% Strutturale -> 45% 

 

Dalla statistica è possibile ottenere il valore atteso del Van per ogni periodo.  Nel nostro 

caso il valore atteso, per V.a.  discrete, sarà  𝑬(𝑽𝑨𝑵) = ∑ 𝑷𝒏 ∗ 𝑽𝑨𝑵𝒏
𝟑
𝒏=𝟏 .  

Riportando in grafico, E(van) e il van dello scenario base, si osserva come l’evento di 

instabilità possa minare la possibilità di successo del business.  
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Figure 3 In arancione Van atteso; in blu l'indice corrispondente al caso base 

 

Soluzioni 

In un orizzonte temporale di 15 anni nuovi shock, causati dal costo dei prodotti 

energetici o da una crisi della supply chain, sono possibili.  Risulta così necessario per 

l’impresa pianificare e mettere in atto delle politiche di mitigazione del rischio.  

Per lo scenario A, caratterizzato da una crescita strutturale e successiva 

stabilizzazione a valori più alti degli importi degli input (energia e materie prime), si può 

agire ricercando nuove fonti energetiche. Come soluzione plausibile ci sarebbe quella di 

installare i pannelli solari che permetterebbero all’impresa di svincolarsi parzialmente 

o totalmente dall’energia derivante dal petrolio. Per effettuare una simulazione 

numerica si considerano i valori riportati nel sito di “Sorgenia” riferiti a impianti da 6 

Kw con necessità di una superfice pari a 40 m2. Date le misure richieste, imponendo 

come dimensione massima 1000 m2 si ha che il 50% dell’energia può essere prodotto 

dall’impianto fotovoltaico. 

Immaginando che l’impresa, al terzo anno, decida di investire su questa fonte 

energetica, si osserva una riduzione strutturale  dei costi del 5%. 

 

Anni 
costo venduto (copertura energetica 

100%) 

3 -719.866,36 € 

4 -685.138,70 € 

… -685.138,70 € 

 

Il che si riflette positivamente sul EBITDA infatti, se si considera L’ EBITDA dal 

undicesimo periodo, dove non vi è  l’incentivo dell’ente regolatore dell’energia, si ha che 

: 
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EBITDA (senza pannelli) -155.183 € 

EBITDA (50% energia prodotta 

da pannelli solari) 
-76.906 € 

  

Una soluzione analoga la si può adottare anche nello scenario B ma ad essa si può 

affiancare la scelta di produrre a scorta nei periodi in cui i beni industriali hanno un 

costo inferiore. La scorta verrà successivamente rimessa nel mercato nei periodi di 

impennata dei costi industriali permettendo così all’impresa di attutire i rincari del 

mercato senza dover agire,pesantemente, sul prezzo finale di vendita. 

 

7.3 Modello rischio fluttuazione rendimento processo coltivazione. 

Il secondo rischio che l’impresa deve tenere in considerazione è l’oscillazione del 

rendimento volumetrico del processo di coltivazione; la quantità di biomassa generata è 

descrivibile con una variabile aleatoria con funzione di distribuzione di probabilità β 

cosi definita: 

 

Parametro Rendimento g/L (R) 

Pessimistico 5*10^-3 

ottimo 15*10^-3 

 

Nel modello matematico significa dover sostituire il parametro R3 con una variabile 

aleatoria; l’oscillazione del parametro influenzerà il valore finale del coefficiente 

tecnologico K della funzione di produzione. 

Usufruendo del metodo Montecarlo è possibile simulare in modo causale il valore del 

parametro R3. Si riporta, di seguito, l’istogramma con i valori assunti. 
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Nella situazione in cui ci si trova i risultati aziendali non dipendono solo dalle decisioni 

prese dal management ma anche da fattori esterni non controllabili. In ambito di 

ottimizzazione si parla di problemi di “teoria delle decisioni”. Il primo step consiste 

nell’andare a individuare i possibili stati di natura (scenari) e attribuire ad essi la 

probabilità che si verifichi; in seguito si va a individuare per ogni scenario la soluzione 

ottima. Infine si deve costruire una matrice dove si riportano sulle colonne le soluzioni 

ottime per un dato scenario e sulle righe i vari scenari; ad ogni intersezione tra Si ed Xi 

si riporta il profitto associato.  

 

 

 S1  ( P1= 0.1) S2 (P2 =0.5) S3 (P3=0.4) 

X1 2000 3500 5000 

X2 2500 3500 5400 

X3 3000 3750 4700 

 

Dai questi dati, per valutare la bontà delle decisioni in relazione al contesto, si va a 

calcolare il valore atteso monetario (VAM) per ogni decisione (Di): 

𝑽𝑨𝑴(𝑫𝒊) =∑𝑷𝒊,𝒋∗ 𝑽𝒊,𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

 S1  (0.1) S2 (0.5) S3 (0.4) VAM 

X1 2000 3500 5000 4350 

X2 2500 3500 5400 4160 

X3 3000 3750 4700 4135 

 

La decisone ottima è quella che ha il VAM più alto; formalmente parlando si considera 

scelta ottima quella che massimizza il VAM. Ritornando all’Algacom, si sceglie di 

individuare cinque scenari, dove il valore di R3 è pari al valor medio delle classi 

individuate nel grafico “valori assunti” precedentemente rappresentato: 

 

Scenario: VALORE (g/m3) Probabilità 

6.05 14% 

8.05 35% 

10.1 35% 
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12.1 12% 

14.1 4% 

 

Si prosegue utilizzando il solver di Excel e generando le 5 possibili soluzioni ottime, 

ottenendo così cinque coppie di decisioni ottime e scenario; la struttura dei problemi 

rimane sempre la stessa:  

1. l’obiettivo è massimizzare il ricavo di filiera;  

2. i vincoli rimangono rispettivamente: 

a.  una dimensione di scorta, al primo anno pari, al massimo il 30% della 

produzione;  

b. quantità prodotta, a settimana, al massimo pari alla quantità superiore 

assorbibile dal mercato (Qmax = 46283 litri/sett). 

3. Si riportano, di seguito le 5 decisioni ottime e l’apparato produttivo necessario, 

in relazione ai 5 possibili scenari:    

 

 

 

 

 

 

Scenario 1 

  

Scenario 2 

  

Scenario 3 

  

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

67.501,38 €                     3.182.207,86 €               

22.134,83                        1.043.499,20                  

16.009,50                      754.733,49                    

1,41 €                               

8.693,94 €                       409.857,23 €                   

22.496,85 €                     1.060.565,97 €               CT2 punto vendita

Profitto
Produzione

quantità venduta

variabile decisionale prezzo

CT1 produttore

n1 3.089                

n2 1

n3 9

n4 2

n5 2

fattori produttivi

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

68.066,46 €                     3.208.847,28 €               

22.134,83                        1.043.499,20                  

16.009,52                      754.734,71                    

1,41 €                               

8.128,88 €                       383.218,61 €                   

22.496,85 €                     1.060.565,97 €               CT2 punto vendita

Profitto
Produzione

quantità venduta

variabile decisionale prezzo

CT1 produttore

n1 2.889                

n2 1

n3 8

n4 2

n5 2

fattori produttivi

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

67.147,02 €                     3.165.502,25 €               

22.134,83                        1.043.499,20                  

15.494,38                      730.449,44                    

1,43 €                               

8.693,94 €                       409.857,23 €                   

22.496,85 €                     1.060.565,97 €               CT2 punto vendita

variabile decisionale prezzo

Produzione

Profitto

quantità venduta

CT1 produttore

n1 2.738                

n2 1

n3 7

n4 2

n5 2

fattori produttivi
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Scenario 4 

 
 

Scenario 5 

 
 

Approntati i cinque scenari è necessario valutare che impatto si ha nell’ottica 

dell’azienda; si costruirà la tabella scenario soluzioni e per ogni coppia scelta ottima-

scenario si riporterà il MOL del primo anno (Pi,j) dato da ricavo meno i costi di materie 

prime, di energia e di lavoro diretto. 

 

 

Se si dovesse considerare solamente il criterio del VAM la soluzione ottima sicuramente  

sarebbe rappresentata dalla decisione ottima 1. Un secondo aspetto molto importante 

da tenere in considerazione nelle scelte è quella di prendere una decisione che guardi 

anche al futuro; il mercato del biodiesel presenta tutte le carte per far sì che cresca 

nel tempo. Nonostante il pensiero unico sia quello di elettrificare la mobilità molte 

aziende stanno iniziando ad avere perplessità nell'abbandono definitivo dei motori a 

combustione interna. Ad esempio Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, 

afferma che puntare unicamente sulle auto elettriche comporterebbe un fallimento 

quasi certo del settore, già oggi si parla di riduzione del personale che si occupa delle 

motorizzazioni a combustione interna. Perciò risulta importante investire in capacità 

produttiva in eccesso; per far sì che l'impresa nel futuro possa far fronte ad una 

crescente domanda. Nella seguente tabella si riporta la massima quantità ottenibile, su 

base annuale, per ogni coppia scelta-scenario: 

 

 

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

67.147,02 €                     3.165.502,25 €               

22.134,83                        1.043.499,20                  

15.494,38                      730.449,44                    

1,43 €                               

8.693,94 €                       409.857,23 €                   

22.496,85 €                     1.060.565,97 €               CT2 punto vendita

Profitto
Produzione

quantità venduta

variabile decisionale prezzo

CT1 produttore

n1 2.625                

n2 1

n3 7

n4 2

n5 2

fattori produttivi

SETTIM
ANALE

Annuale
ORIZZONTE TEMPORALE

67.147,02 €                     3.165.502,25 €               

22.134,83                        1.043.499,20                  

15.494,38                      730.449,44                    

1,43 €                               

8.693,94 €                       409.857,23 €                   

22.496,85 €                     1.060.565,97 €               CT2 punto vendita

Profitto
Produzione

quantità venduta

variabile decisionale prezzo

CT1 produttore

n1 2.532                

n2 1

n3 6

n4 2

n5 2

fattori produttivi

MOL scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4 SCENARIO 5 VAM

soluzione ottima 1 1.086.161,82 €                  1.362.067,86 €     3.531.222,92 €                   7.399.220,05 €                   13.727.776,86 €    3.301.731,91 €                  

soluzione ottima 2 55.621,41 €                        1.063.516,37 €     1.071.263,63 €                   2.310.479,36 €                   4.338.000,80 €      1.205.737,56 €                  

soluzione ottima 3 68.401,69 €                        611.519,87 €-         1.046.809,96 €                  2.443.641,43 €                   4.579.407,68 €      638.341,05 €                     

soluzione ottima 4 47.670,92 €-                        18.170,24 €           160.847,80 €                      1.495.442,79 €                  831.532,65 €          268.696,83 €                     

soluzione ottima 5 12.499,27 €                        47.920,24 €           124.677,33 €                      770.246,82 €                      1.495.442,79 €      214.406,38 €                     

Qunatità  massima ottenibile scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4 SCENARIO 5 quntità attesa

soluzione ottima 1 1.018.285,81                      3.272.948,38        8.102.672,39                      16.714.946,81                    30.805.771,12       7.362.051,74                   

soluzione ottima 2 334.532,18                         1.043.499,20        2.595.906,54                      5.355.077,64                      9.869.447,86          2.358.013,74                   

soluzione ottima 3 334.532,18                         1.042.783,81        1.043.499,20                      5.355.077,64                      9.869.447,86          1.814.420,79                   

soluzione ottima 4 65.200,95                            204.369,44            505.947,07                         730.449,44                         1.923.573,98          422.335,81                      

soluzione ottima 5 35.308,19                            110.671,94            273.984,91                         565.201,58                         1.043.499,20         249.137,20                      
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La decisone ottima sarà quella che permetterà all’impresa di avere un livello di capacità 

produttiva insatura nel breve periodo che nel lungo periodo verrà saturata. 

Se ipotizziamo che l’impresa nel tempo (15 anni) riesca a triplicare il numero di pompe 

clienti la soluzione ottima sarebbe quella offerta dalla seconda scelta ottima, infatti la 

quantità massima ottenibile è pari a tre volte (c.a.) di quella venduta nel periodo 1 dove 

si considera la domanda di quattro pompe di benzina. 

Si riporta l’analisi di investimenti dove si tengono in considerazione i seguenti aspetti: 

• la quantità di scorta generata nel primo anno viene riassorbita dal mercato 

nel secondo anno, ossia dal secondo anno non vi sono scorte; 

• la richiesta annuale varia di anno in anno di un tasso pari a un 20% annuo 

(di conseguenza la domanda al 15 anno sarà pari al triplo di quella del primo anno). 

• Wacc uguale al 2,1%. 

• Capitale sociale pari a 2 milioni di euro, interesse pari al 3%. 

• Riserva pari a 3 milioni di euro. 

• Debito verso banche pari a 5,730 milioni di euro, con interesse annuo del 

1,31% e durata ventennale. 

 

 

Analisi investimenti 

 

T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RICAVO 767.565,20 €                                 1.214.751,73 €    1.228.104,32 €      1.381.617,36 €    1.535.130,40 €  1.688.643,44 €             1.842.156,48 €    1.995.669,52 €                 2.149.182,56 €    2.302.695,60 €      2.456.208,64 €    2.609.721,68 €    2.763.234,72 €    2.916.747,76 €    3.070.260,80 €       

RICAVO INCENTIVO QUANTITà VENDUTA 40.378,31 €                                    104.281,18 €       64.605,29 €            72.680,95 €          80.756,61 €        88.832,28 €                   96.907,94 €         104.983,60 €                    113.059,26 €        121.134,92 €          129.210,58 €        137.286,24 €       145.361,91 €       153.437,57 €       161.513,23 €          

ricavo incentivo energetico riferito a scorta venduta 270.375,00 €       

RICAVO INCENTIVI ENTE ENRGETICO 2.122.500,00 €                              2.547.000,00 €    3.396.000,00 €      3.820.500,00 €    4.245.375,00 €  4.669.875,00 €             5.094.375,00 €    5.518.875,00 €                 5.943.375,00 €    6.367.875,00 €      

COSTO DEL VENDUTO 793.195,30 €-                                 648.354,70 €-       1.269.112,48 €-      1.427.751,54 €-    1.586.390,60 €-  1.745.029,66 €-             1.903.668,73 €-    2.062.307,79 €-                 2.220.946,85 €-    2.379.585,91 €-      2.538.224,97 €-    2.696.864,03 €-    2.855.503,09 €-    3.014.142,15 €-    3.172.781,21 €-       

VARIAZIONE SCORTE 303.479,66 €                                 303.479,66 €-       -  €                        -  €                      -  €                    -  €                               -  €                     -  €                                  -  €                      -  €                        -  €                      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                        

EBITDA (MOL) 2.440.727,87 €                              3.184.573,54 €    3.419.597,13 €      3.847.046,77 €    4.274.871,41 €  4.702.321,05 €             5.129.770,69 €   5.557.220,33 €                5.984.669,97 €    6.412.119,61 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

ECOBONUS 697.482,50 €-                                 697.482,50 €-       697.482,50 €-          697.482,50 €-       697.482,50 €-     697.482,50 €-                 697.482,50 €-       697.482,50 €-                    697.482,50 €-        697.482,50 €-          

AMMORTAMENTO 1.073.050,00 €-                              1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-      1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-  1.073.050,00 €-             1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-                 1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-      

EBIT(MON) 670.195,37 €                                 1.414.041,04 €    1.649.064,63 €      2.076.514,27 €    2.504.338,91 €  2.931.788,55 €             3.359.238,19 €   3.786.687,83 €                4.214.137,47 €    4.641.587,11 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

Oneri finanziari 71.316,07 €-                                    67.562,60 €-          63.809,12 €-            60.055,64 €-          56.302,16 €-        52.548,69 €-                   48.795,21 €-         45.041,73 €-                      41.288,25 €-          37.534,78 €-            33.781,30 €-          30.027,82 €-         26.274,34 €-         22.520,87 €-         18.767,39 €-            

UL=UN 598.879,30 €                                 1.346.478,44 €    1.585.255,51 €      2.016.458,63 €    2.448.036,75 €  2.879.239,87 €             3.310.442,98 €   3.741.646,10 €                4.172.849,22 €    4.604.052,34 €      13.412,96 €          20.116,08 €         26.819,19 €         33.522,31 €         40.225,43 €            

MOL 2.440.727,87 €                              3.184.573,54 €    3.419.597,13 €      3.847.046,77 €    4.274.871,41 €  4.702.321,05 €             5.129.770,69 €   5.557.220,33 €                5.984.669,97 €    6.412.119,61 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

VARIAZIONE SCORTE 303.479,66 €-                                 303.479,66 €       

INCENTIVO ENERGETICO RIFERITO A SCORTE 270.375,00 €                                 270.375,00 €-       

RESTITUZIONE DEL CAPITALE 286.525,00 €-                                 286.525,00 €-       286.525,00 €-          286.525,00 €-       286.525,00 €-     286.525,00 €-                 286.525,00 €-       286.525,00 €-                    286.525,00 €-        286.525,00 €-          286.525,00 €-        286.525,00 €-       286.525,00 €-       286.525,00 €-       286.525,00 €-          

ONERI FINANZIARI 71.316,07 €-                                    67.562,60 €-          63.809,12 €-            60.055,64 €-          56.302,16 €-        52.548,69 €-                   48.795,21 €-         45.041,73 €-                      41.288,25 €-          37.534,78 €-            33.781,30 €-          30.027,82 €-         26.274,34 €-         22.520,87 €-         18.767,39 €-            

CASSA 2.049.782,13 €                              2.863.590,61 €    3.069.263,01 €      3.500.466,13 €    3.932.044,25 €  4.363.247,37 €             4.794.450,48 €   5.225.653,60 €                5.656.856,72 €    6.088.059,84 €      273.112,04 €-       266.408,92 €-       259.705,81 €-       253.002,69 €-       246.299,57 €-          

van 2 10.730.500,00 €-                              8.722.828,28 €-                              5.975.687,43 €-    3.091.728,30 €-      129.829,10 €       3.674.234,50 €  7.526.532,07 €             11.672.575,32 € 16.098.669,05 €              20.791.556,81 €  25.738.408,59 €    25.521.050,49 €  25.313.382,89 € 25.115.099,36 € 24.925.901,98 € 24.745.501,11 €    
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Probabilità rischio. 

 

In sede di costruzione del caso base era stato preso in considerazione un valore di R3 

= 0.05g/m3. Essendo R3* una variabile aleatoria β, è possibile valutare la probabilità 

che il coefficiente R3
* sia maggiore di 0.05Kg/m3. In base a ciò la probabilità risulta 

pari a 0.99, il che significa che le considerazioni prese nel caso base determineranno 

con certezza un dimensionamento dell’impianto eccessivo per le necessità dell’impresa 

e per le previsioni future di vendita. 

 

 

 

Considerazioni economiche. 

L’impatto economiche collegato all’errore di non valutare la fluttuazione del processo 

produttivo è legato al livello di capacità produttiva insatura che si avrebbe nel lungo 

periodo. 

 

 
 

Supponendo che nel lungo periodo la domanda triplichi significa che la quantità venduta 

sarebbe pari a 2,264 milioni di litri. In merito alla capacità produttiva nel caso in cui si 

sarebbe optato per la prima scelta si arriverebbe a saturare solamente il 31% della 

capacità produttiva mentre optando per la seconda soluzione si arriverebbe ad una 

saturazione del 96%. 

Inoltre, si osserva che il time back return è compreso tra il terzo ed il quarto anno di 

esercizio; aspetto determinato dalla scelta di calibrare con attenzione l’investimento 

iniziale  in relazione alla possibile domanda di lungo periodo. 

T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RICAVO 767.565,20 €                                 1.214.751,73 €    1.228.104,32 €      1.381.617,36 €    1.535.130,40 €  1.688.643,44 €             1.842.156,48 €    1.995.669,52 €                 2.149.182,56 €    2.302.695,60 €      2.456.208,64 €    2.609.721,68 €    2.763.234,72 €    2.916.747,76 €    3.070.260,80 €       

RICAVO INCENTIVO QUANTITà VENDUTA 40.378,31 €                                    104.281,18 €       64.605,29 €            72.680,95 €          80.756,61 €        88.832,28 €                   96.907,94 €         104.983,60 €                    113.059,26 €        121.134,92 €          129.210,58 €        137.286,24 €       145.361,91 €       153.437,57 €       161.513,23 €          

ricavo incentivo energetico riferito a scorta venduta 270.375,00 €       

RICAVO INCENTIVI ENTE ENRGETICO 2.122.500,00 €                              2.547.000,00 €    3.396.000,00 €      3.820.500,00 €    4.245.375,00 €  4.669.875,00 €             5.094.375,00 €    5.518.875,00 €                 5.943.375,00 €    6.367.875,00 €      

COSTO DEL VENDUTO 793.195,30 €-                                 648.354,70 €-       1.269.112,48 €-      1.427.751,54 €-    1.586.390,60 €-  1.745.029,66 €-             1.903.668,73 €-    2.062.307,79 €-                 2.220.946,85 €-    2.379.585,91 €-      2.538.224,97 €-    2.696.864,03 €-    2.855.503,09 €-    3.014.142,15 €-    3.172.781,21 €-       

VARIAZIONE SCORTE 303.479,66 €                                 303.479,66 €-       -  €                        -  €                      -  €                    -  €                               -  €                     -  €                                  -  €                      -  €                        -  €                      -  €                     -  €                     -  €                     -  €                        

EBITDA (MOL) 2.440.727,87 €                              3.184.573,54 €    3.419.597,13 €      3.847.046,77 €    4.274.871,41 €  4.702.321,05 €             5.129.770,69 €   5.557.220,33 €                5.984.669,97 €    6.412.119,61 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

ECOBONUS 697.482,50 €-                                 697.482,50 €-       697.482,50 €-          697.482,50 €-       697.482,50 €-     697.482,50 €-                 697.482,50 €-       697.482,50 €-                    697.482,50 €-        697.482,50 €-          

AMMORTAMENTO 1.073.050,00 €-                              1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-      1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-  1.073.050,00 €-             1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-                 1.073.050,00 €-    1.073.050,00 €-      

EBIT(MON) 670.195,37 €                                 1.414.041,04 €    1.649.064,63 €      2.076.514,27 €    2.504.338,91 €  2.931.788,55 €             3.359.238,19 €   3.786.687,83 €                4.214.137,47 €    4.641.587,11 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

Oneri finanziari 71.316,07 €-                                    67.562,60 €-          63.809,12 €-            60.055,64 €-          56.302,16 €-        52.548,69 €-                   48.795,21 €-         45.041,73 €-                      41.288,25 €-          37.534,78 €-            33.781,30 €-          30.027,82 €-         26.274,34 €-         22.520,87 €-         18.767,39 €-            

UL=UN 598.879,30 €                                 1.346.478,44 €    1.585.255,51 €      2.016.458,63 €    2.448.036,75 €  2.879.239,87 €             3.310.442,98 €   3.741.646,10 €                4.172.849,22 €    4.604.052,34 €      13.412,96 €          20.116,08 €         26.819,19 €         33.522,31 €         40.225,43 €            

MOL 2.440.727,87 €                              3.184.573,54 €    3.419.597,13 €      3.847.046,77 €    4.274.871,41 €  4.702.321,05 €             5.129.770,69 €   5.557.220,33 €                5.984.669,97 €    6.412.119,61 €      47.194,26 €          50.143,90 €         53.093,54 €         56.043,18 €         58.992,82 €            

VARIAZIONE SCORTE 303.479,66 €-                                 303.479,66 €       

INCENTIVO ENERGETICO RIFERITO A SCORTE 270.375,00 €                                 270.375,00 €-       

RESTITUZIONE DEL CAPITALE 286.525,00 €-                                 286.525,00 €-       286.525,00 €-          286.525,00 €-       286.525,00 €-     286.525,00 €-                 286.525,00 €-       286.525,00 €-                    286.525,00 €-        286.525,00 €-          286.525,00 €-        286.525,00 €-       286.525,00 €-       286.525,00 €-       286.525,00 €-          

ONERI FINANZIARI 71.316,07 €-                                    67.562,60 €-          63.809,12 €-            60.055,64 €-          56.302,16 €-        52.548,69 €-                   48.795,21 €-         45.041,73 €-                      41.288,25 €-          37.534,78 €-            33.781,30 €-          30.027,82 €-         26.274,34 €-         22.520,87 €-         18.767,39 €-            

CASSA 2.049.782,13 €                              2.863.590,61 €    3.069.263,01 €      3.500.466,13 €    3.932.044,25 €  4.363.247,37 €             4.794.450,48 €   5.225.653,60 €                5.656.856,72 €    6.088.059,84 €      273.112,04 €-       266.408,92 €-       259.705,81 €-       253.002,69 €-       246.299,57 €-          

van 2 10.730.500,00 €-                              8.722.828,28 €-                              5.975.687,43 €-    3.091.728,30 €-      129.829,10 €       3.674.234,50 €  7.526.532,07 €             11.672.575,32 € 16.098.669,05 €              20.791.556,81 €  25.738.408,59 €    25.521.050,49 €  25.313.382,89 € 25.115.099,36 € 24.925.901,98 € 24.745.501,11 €    
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CONCLUSIONI 

Le considerazioni fatte, non hanno la pretesa di essere del tutto esaurienti, però 

dimostrano come una mancata analisi di possibili rischi possono intaccare positivamente 

o negativamente i risultati aziendali. 

La capacità dell’impresa di riuscire a leggere le situazioni possono permetterle, in primo 

luogo, di prendere delle contromisure dove possibile. Ad esempio nel secondo caso, 

l’azienda ha la possibilità di ridurre l’esposizione debitoria e al contempo offrire un 

business appetibile per gli investitori.  In secondo luogo, avere la capacità di analizzare 

diversi scenari rende l’azienda più affidabile agli occhi degli steakholder diretti quali 

banche, lavoratori, investitori e anche indiretti quali gli enti locali e la comunità.  

Il credito guadagnato, in termini di considerazione degli steakholder, può determinare 

la sopravvivenza di essa anche in possibili shock futuri. Infatti in un contesto economico 

come quello italiano, dove le possibilità di intervento dello stato sono limitate a causa 

delle attuali condizioni dei conti statali, risultare un’azienda affidabile potrebbe 

aumentare le chance di intervento da parte dello stato. Ad esempio, pensiamo a 

Stellantis, che nonostante fosse un’impresa con sede fiscale estera, ha ricevuto dei 

prestiti agevolati e garantiti dallo stato a scapito di altre imprese italiane, che non 

dimostravano solidità; inoltre è notizia di pochi giorni fa che la multinazionale ha 

restituito in anticipo il prestito. 
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