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La Discounted Cash Flow Analysis (in breve D.C.F.A.) o anche analisi dei flussi di cassa attualizzati rap-
presenta, nell’ambito delle competenze del valutatore immobiliare di tipo avanzato, un formidabile stru-
mento per individuare la convenienza economica di un investimento immobiliare mettendosi al riparo 
da spiacevoli conseguenze derivanti da scelte improvvisate o, peggio, azzardate o persino derivanti da 
bias cognitivi rispetto al mercato reale degli immobili. Si tratta di un metodo consolidato, il quale concede 
al tecnico di adoperarsi anche in prima persona nell’intrapresa di operazioni volte alla creazione di valore 
immobiliare oppure, in ogni qual modo, diventare un consulente (quasi) infallibile nel campo degli inve-
stimenti immobiliari.

STIME IMMOBILIARI 
LA DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS



Il mercato immobiliare nel tempo è ormai diventato 
una piazza appetibile per gli investimenti di capitale 
identicamente come accade per qualsiasi altro asset. 
Evidentemente ciò accade con le caratteristiche econo-
miche proprie degli immobili, ma il passaggio tra un 
possibile successo e un possibile fallimento dell’immo-
bilizzo delle proprie risorse è diventato sempre più sot-
tile. La cautela nei rischi dell’investimento propria dei 
mercati di beni mobili ormai deve essere riservata 
anche ai cosiddetti asset “rappresentati” quali sono, ap-
punto, i beni inamovibili. Rappresentati proprio per-
ché, in conseguenza di questa loro caratteristica, 
possono partecipare al mercato tramite la loro raffigu-
razione mobile.  
I beni immobiliari in buona sostanza sono diventati 
beni da trattare di là della loro capacità di soddisfare il 
bisogno primario del rifugio, ma come asset “rappre-
sentati” alla pari dei beni mobili. 
Questa assimilazione ai beni economici ordinari e posto il loro alto valore unitario fa sì che a ogni crisi periodica 
del mercato emerga una sempre più prepotente richiesta da parte delle banche e degli investitori di una qualità 
nelle valutazioni. Qualità che si traduce in una posizione di valore che sia sempre più precisa, sempre più oggettiva 
e sempre più affidabile, al punto tale da far emergere la necessità di una scienza della valutazione.  
La scienza della valutazione, dopo le varie fasi di boom and bust dei mercati immobiliari succedutesi negli ultimi 
quarant’anni, ha mosso i suoi primi passi concreti per modificarsi da semplice metodo empirico a procedura de-
terministica. La certezza che solo un metodo che utilizzasse i processi di osservazione della realtà e l’estrazione 
delle conseguenti leggi potesse dare un minimo di affidabilità alle scelte d’investimento, ha convinto tutti a studiare 
e formulare degli standard di stima internazionali che riflettessero le predette esigenze e che innescassero la strada 
verso la scienza della valutazione.  
Le banche ormai quotidianamente non possono più confidare nella “presunta” esperienza del valutatore. Nessuna 
perizia, del resto, in nessun campo può essere basata solo sulla presunta conoscenza della persona titolata. Le co-
noscenze debbono, al contrario, essere proprio utilizzate per saper dimostrare che le osservazioni e le conclusioni 
a cui si perviene sono il risultato di un processo gnoseologico svelato e non dato per scontato in virtù di un “titolo”. 
Essere un valutatore immobiliare non è più un trono sul quale ci si siede in conseguenza di un percorso di studi, il 
quale dà diritto di fare affermazioni indimostrate ma date per “buone” solo perché proferite da persona qualificata; 
essere un valutatore (o qualsiasi altro ruolo professionale) significa dimostrare il valore di qualcosa. Le banche, di 
conseguenza, hanno bisogno di valori immobiliari reali e dimostrati e non più collegati semplicemente a delle sta-
tistiche di prezzi unitari o affermati per mera esperienza e gli investitori, ancor di più, non posso affidare il destino 
dei propri immobilizzi a delle stime del valore di mercato dei flussi di cassa futuri approssimativi.  
Le risorse facenti parte del patrimonio netto di un’azienda (o, per estensione ideale, di una persona fisica) se non 
v’è una particolare esigenza di rimanere liquidi, vale a dire di avere risorse disponibili per eventuali esigenze di pa-
gamenti imminenti o strategicamente in previsione futura, non possono rimanere statiche. Vanno investite, vale a 
dire occorre innescare un processo di loro accrescimento e per fare questo – se si opta di farlo nel mondo degli 
asset immobiliari –occorre valutare con la maggior precisione possibile il valore attuale dei beni coinvolti e il valore 
futuro degli stessi, il valore dei redditi ricavabili da questi beni per un certo periodo. Sono tutti dati che vanno de-
finiti oggettivamente e con precisione perché tutti questi parametri sono coinvolti nella D.C.F.A. quale formidabile 
strumento per tenere sotto controllo un processo di investimenti immobiliari e per prevederne con precisione la 
sua redditività effettiva. Non è sicuramente possibile utilizzare questo strumento per mezzo di una valutazione dei 
dati basata su aleatorietà e soggettività. Per mezzo di banali risultati espressi per sola esperienza. Il mercato immo-
biliare, specie se considerato nel corso del tempo, è affastellato da una serie sterminata di dati reali ed è impossibile 
per un singolo soggetto contenere mentalmente tutti i dati necessari basandosi sui propri “ricordi” dei dati di mer-
cato. Occorre osservare la realtà. 
La Discounted Cash Flow Analysis (in seguito D.C.F.A.) è una formulazione per dimostrare la convenienza di un 
investimento. Concettualmente rappresenta l’attualizzazione a un momento preciso, normalmente “oggi”, di tutte 
le spese da sostenere per mettere in piedi un investimento immobiliare e di tutti i ricavi che da questo si possono 
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ottenere. Si tratta in buona sostanza di una differenza tra ricavi e spese dove ogni somma va considerata rispetto 
all’effettivo esborso o all’effettivo incasso e alla data in cui questo avviene. Sappiamo che se spostiamo una somma 
riferita a una data in avanti o indietro nel tempo questa varia in virtù di un tasso specifico. Per cui la D.C.F.A. con-
sidera le somme riferendole a una data precisa e rendendole omogenee rispetto a questo tasso.  
Una formula estremamente semplice ma dove, per riempire i dati richiesti dalla stessa, occorre avere estrema at-
tenzione e precisione nel fare le corrette valutazioni. 
 

 

Andiamo ad analizzare gli elementi della formula e le difficoltà connesse con la loro concreta definizione. 
 

 
   Va = è il valore che intendiamo calcolare. ci informa sul valore, espresso in denaro (capitale), ricavabile 

dal progetto d’investimento riferito a un momento qualsiasi del progetto medesimo, ma normal-
mente riferito al momento attuale, ciò posto che D.C.F.A. serve a valutare la convenienza di un in-
vestimento in progetto che si vuole attivare mettendolo a confronto con progetti alternativi. 

   F1, 2, 3, …, n = rappresenta il bilancio tra i ricavi e le spese sostenute per cassa in un determinato mono-periodo. 
Ogni flusso deve essere definito da una data di apertura e una data di chiusura e dalle poste attive 
incassate nel periodo e dalle poste passive pagate nello stesso periodo. Il bilancio si esegue alge-
bricamente. Le poste attive previste sono quelle relative a redditi derivanti dalla cessione tempo-
ranea dei diritti reali sui beni; in primo luogo la locazione, ma anche affitto, comodato, uso eccetera. 
Altre poste attive sono quelle dovute alla vendita (smobilizzo) di beni nelle fasi intermedie del pro-
getto d’investimento e le eventuali vendite durante la fase di produzione tramite la formula di ven-
dita sulla carta. 

   Vf = è il valore di smobilizzo finale e coincide con l’incasso definitivo delle somme legate alla vendita 
dell’ultimo bene coinvolto nel progetto di investimento (ad esempio l’ultima unità immobiliare) o 
dell’unico bene se il progetto è riferito a un unico cespite. La data di smobilizzo finale deve essere 
fissata nelle fasi di progettazione dell’investimento giacché evidentemente interrompe definitiva-
mente i flussi di cassa e chiude il progetto e affinché ci sia un’adeguata redditività deve essere pre-
vista in un momento propizio di mercato. 

   qn o qm = n ed m corrispondono rispettivamente al periodo previsto per l’ultimo flusso di cassa e al periodo 
di smobilizzo dell’ultimo (o unico) cespite che può non coincidere con quello dell’ultimo flusso di 
cassa. La lettera q notoriamente rappresenta 1 più il tasso di attualizzazione, il quale è il dato pre-
visivo più complesso della D.C.F.A. poiché nella sua determinazione confluiscono tutti gli aspetti 
correttivi rispetto ai rischi connessi con lo specifico investimento immobiliare e considera altresì 
i tempi previsti per il progetto. La determinazione del tasso di attualizzazione è un’operazione tipica 
del valutatore immobiliare avanzato. 

 
 
 
La D.C.F.A. si basa sul concetto fondamentale di valore finanziario del tempo espresso mediante la determinazione 
del tasso di attualizzazione rispetto alle cosiddette “posizioni”1 assunte con l’investimento. Questa nozione è molto 
importante per le decisioni di investimento e, quindi, per lo sviluppo del progetto poiché i rendimenti sono con-
dizionati dalla variazione dei flussi di cassa, positivi e negativi, negli intervalli di tempo, oltre che dall’orizzonte 
temporale. Le misurazioni tradizionali dei rendimenti tramite indice, tutte basate su un singolo periodo, non ga-
rantiscono sufficiente informazione al fine di una corretta decisione.  
La procedura per redigere correttamente una D.C.F.A. può essere articolata, previa razionale e analitica definizione 
della veste dell’investimento con l’assunzione di precise posizioni circa ambito, segmento di mercato e veste del-
l’immobile (o degli immobili) di arrivo, attraverso i seguenti passaggi fondamentali: 

- individuazione, analisi e stima degli immobili da acquisire e valorizzare. Tenendo presente che la valorizza-
zione è l’allocazione supplementare di risorse, rispetto a quelle destinate all’acquisizione del cespite, volte ad 
aumentare il valore patrimoniale del bene. Sono da considerare valorizzazione sia l’acquisizione di un’area 

 Va=
F1

q +
F2

q2 +
F3

q3 +…+
Fn

qn +
Vf

qm
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edificabile per costruirvi sia gli interventi su immobile esistente, appunto acquisito, a qualsiasi scala da 
un’opera anche minima (tipo il bianco alle pareti, il cambio della serratura d’ingresso ecc.) che legittimi eco-
nomicamente l’immissione sul mercato del bene a un intervento di ristrutturazione cosiddetta urbanistica di 
un quartiere; 

- individuazione, analisi e stima dei costi di valorizzazione; 
- analisi e stima dei flussi di cassa attesi sia a livello di canoni percepiti, sia a livello di spese che gravano sulla 

proprietà e sia anche riferendosi agli smobilizzi intermedi di cespiti durante il progetto; 
- determinazione del tasso di rendimento totale atteso o del tasso di sconto o tasso opportunità dell’investi-

mento commisurato ai rischi; 
- determinazione dei vari trend del mercato e intervento sulle posizioni assunte per correggerle in alternative 

più favorevoli o anche per evidenziare la possibilità di interventi correttivi ex post; 
- determinazione del Valore Attuale Netto (VAN) dell’investimento attraverso l’attualizzazione dei flussi di 

cassa; 
- determinazione del Tasso di Rendimento Interno (TIR) come indicatore di performance dell’investimento 

immobiliare. 
La D.C.F.A. in buona sostanza si basa su un’analisi finanziaria dei flussi di cassa previsti per un immobile e ha il 
suo punto di forza nella capacità di potersi adattare a scenari incerti grazie all’uso dell’analisi del rischio. Rischio 
analizzato attraverso tecniche diverse e le cui risultanze vanno a incidere sul tasso di attualizzazione oppure, in al-
ternativa, a ridurre i redditi ricavabili dall’investimento. 
Come tutte le tecniche di controllo della redditività è nato dapprima nel settore aziendale per poi diffondersi anche 
nel settore immobiliare recentemente.   
La D.C.F.A. rappresenta la tecnica oggi più avanzata di analisi degli investimenti immobiliari giacché consente di 
plasmare e controllare in modo diretto le variabili di maggior interesse per l’investitore. Variabili in precedenza 
grossolanamente approssimate o persino trascurate e permette anche di verificare le loro possibili variazioni e sti-
mare il loro impatto sul valore dell’investimento.  
La tecnica permette, attraverso l’uso di un foglio elettronico, di fare un numero congruo di ipotesi (assunzioni) in 
merito: al possibile andamento nel futuro della domanda e dell’offerta, del mercato delle locazioni, del mercato 
degli immobili, del mercato finanziario, delle spese da sostenere. Attualizzando, cioè riferendo tutti i flussi di cassa 
finanziariamente a un momento specifico è possibile verificare con semplici “indici” mono-periodali se l’investi-
mento è conveniente.   
Le difficoltà stanno nel definire, la veste immobiliare, il timing, l’entità e la rischiosità di ogni singolo flusso di cassa, 
ma proprio tale definizione consente all’investitore, attraverso appunto l’uso della D.C.F.A., un approccio concreto 
in grado di fornire una stima realistica circa la possibile evoluzione dei flussi di cassa futuri che tenga conto delle 
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di crescita positiva o negativa di costi e ricavi nel tempo.  
La D.C.F.A. per mezzo di normali indicatori di redditività come il Valore Attuale Netto (VAN) e il Tasso Interno di 
Rendimento (TIR), costituisce lo standard del “valutatore immobiliare avanzato” capace di far emergere la conve-
nienza economica di un investimento che tenga del ciclo immobiliare e finanziario del mercato, sia nella facilmente 
determinabile veste attuale e sia nella possibile manifestazione del futuro. La D.C.F.A. attraverso gli strumenti del 
valutatore immobiliare base abilmente utilizzati consente di valutare alternative d’investimento che risultino omo-
genee sotto il profilo strategico e che differiscano nella rischiosità, ammontare e distribuzione temporale dei flussi 
di cassa, potendo così fare delle scelte d’investimento concrete. 
Molto spesso, tuttavia, gli sviluppi legati a una decisione d’investimento sono tali da poter essere valutati solo in 
un momento successivo a quello della valutazione. Occorre, a tale proposito, considerare che il tempo non presenta 
soltanto un valore finanziario, ma anche un valore informativo, risorsa, questa, di notevole importanza per l’inve-
stitore.  
La modellazione del tempo all’interno della D.C.F.A. si basa invece su regole finanziarie precise, poiché l’orizzonte 
temporale è predeterminato e gli input relativi al progetto, trasformati in flussi economici positivi/negativi, risultano 
pertanto forzati, all’interno di una griglia di valutazione rigida, ancorché necessaria. La D.C.F.A., non consentendo 
di modellare i possibili corsi d’azione futura collegandoli ai comportamenti reali e ai punti di vista dei diversi ope-
ratori si limita, quindi, a una semplice sommatoria di input e di possibili output. 
I valori immobiliari sono, difatti, dati che discendono da prezzi reali giacché è proprio con questi che è possibile 
eseguire una valutazione che abbia una parvenza di scientificità. In buona sostanza, il fenomeno reale da osservare 
per estrarre le leggi è il prezzo così come si è formato sul mercato e solo con questo dato è possibile fare una valu-
tazione scientifica o, quantomeno, cerchi di esserlo il più possibile.  
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Nel futuro però il prezzo non esiste perché non si è for-
mato giacché non ci può essere stata ancora una tratta-
tiva reale di mercato. Non possiamo evidentemente 
osservare la realtà e verificare qual è il prezzo fissato. 
Possiamo soltanto osservare il prezzo come è stato fis-
sato oggi e determinare un andamento del mercato che 
sarà capace di influenzare la trattativa un domani. Il 
prezzo futuro, pertanto, si può solo determinare par-
tendo dal prezzo di oggi e stabilendo con un operatore 
matematico quale tendenza avrà nel futuro il mercato. 
Anche la tendenza, pur essendo determinata attraverso 
la statistica probabilistica, non è immune da eventi 
d’incertezza. Tutte le previsioni possono essere modi-

ficate da eventi non previsti e l’incapacità di leggere il futuro sta proprio nella necessità di infiniti dati che siano in 
grado di prevedere (quasi) tutte le variabili possibili. Le previsioni del mercato immobiliare non fanno certo ecce-
zione e la grave crisi del settore avvenuta nel 2007-2008 sta a dimostrare che un’informazione parziale può avere 
effetti devastanti.  
L’unica maniera per evitarle è studiare percorsi alternativi da adire strada facendo. Oggi, infatti, si preferisce attri-
buire un particolare valore a quei progetti d’investimento immobiliare che abbiano una flessibilità di tipo gestionale. 
Tale flessibilità si può raggiungere soltanto attraverso tecniche di simulazione e metodi correttivi con la convinzione 
che le opportunità d’investimento alternative che un’impresa ha di fronte a sé possono essere considerate anche ri-
guardo ai beni reali, più o meno allo stesso modo di un’opzione fornitrice di diritti decisionali su attività finanziarie.  
Questo studio è noto come Teoria delle Opzioni Reali (TOR), vale a dire una tecnica di valutazione degli investimenti 
che può essere utilizzata con successo per gestire l’incertezza correlata alle possibili evoluzioni di scenario. 
Nella D.C.F.A tradizionale il rischio è notoriamente una componente che riduce il valore andando a ridurre i flussi 
(agendo sul tasso di attualizzazione o diminuendo i ricavi effettivi); nella TOR il tentativo è, invece, quello di in-
globare l’analisi del rischio connettendo direttamente gli effetti che tempo e incertezza hanno sulla valutazione con 
il processo decisionale. L’incertezza esterna viene così trasformata, tramite le attività inglobate in un progetto, in 
incertezza sul valore dell’investimento strategico2. Le opzioni reali presenti sin dall’inizio nel progetto consentono 
di ridurre l’esposizione agli esiti sfavorevoli e di accrescere la probabilità di intercettare quelli favorevoli, incremen-
tando il valore dell’investimento strategico.  
Le opzioni vanno, quindi, a correggere un valore previsto per il futuro nel quale si è investito. Nel campo immobi-
liare, infatti, è il livello della domanda il fattore che maggiormente influenza il livello dei prezzi e conoscere la di-
namica del loro andamento consente di fare scelte iniziali e le scelte alternative di tipo correttivo. 
Il valore di un bene immobiliare non può essere valutato nel futuro come osservazione dei fenomeni reali (prezzi) 
occorre però trovare un valore che possa essere assunto nei flussi casa e che consenta la loro attualizzazione al fine 
di stabilire il valore di un investimento. 
Il rendimento offerto un investimento può essere quantificato attraverso due modalità fondamentali: 

‒ una modalità nell’esprimere un giudizio sull’andamento passato, anche al fine di trarre indicazioni utili alla 
previsione della performance futura, nell’ipotesi che tale dato consuntivo, appunto del passato, possa essere 
di ausilio alla decisione d’investimento; 

‒ una modalità per definire nel presente le attese della redditività futura, determinanti sulla decisione d’inve-
stimento per l’impatto diretto che avranno sull’aumento del patrimonio netto o più semplicemente sulla ric-
chezza dell’investitore. 

Si distinguono, poi, due tipologie di misura del rendimento: 
- le misure cosiddette mono-periodali dove la misurazione avviene considerando tutti i flussi di cassa riferiti 

solamente all’inizio o alla fine di un singolo periodo di tempo. Queste misure trovano generalmente impiego 
su grande scala o per portafogli di investimenti; 

- le misure cosiddette multi-periodali, le quali forniscono un’indicazione della redditività al verificarsi flussi di 
cassa in entrata e in uscita in qualsiasi momento di un progetto d’investimento preso in considerazione e rap-
presentano la valutazione classica rappresentata dalla D.C.F.A.. 

Per completare un progetto di investimento attraverso l’utilizzo della D.C.F.A. è necessario conoscere con sufficiente 
precisione estimativa il valore attuale dei beni coinvolti del progetto medesimo, ma anche avere consapevolezza 
del comportamento possibile del mercato e saper studiare forme strategiche di flessibilità decisionale per quanto 
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accadrà nel futuro. L’entità dei flussi di cassa, il loro tasso di crescita e il rendimento atteso dipendono, infatti, dal 
rischio di mercato che, a sua volta, è connesso non solo all’andamento della domanda e dell’offerta immobiliare in 
uno specifico segmento – quindi, alla durata dei cicli di mercato – ma anche a fattori esterni, in particolare, all’an-
damento dei tassi d’interesse nel mercato finanziario dove un rialzo degli stessi può avere un effetto frenante sul 
trend dei prezzi e far aumentare il rischio dell’investimento. 
Un progetto d’investimento immobiliare si fonda su un immobilizzo di capitale finalizzato a ottenere una serie di 
ricavi futuri conseguiti attraverso un incremento di valore dell’immobile, un reddito netto o una combinazione di 
entrambi.  
Nell’elaborare una previsione dei flussi di cassa ricavabili nel periodo dell’investimento e da inserire nella D.C.F.A., 
l’investitore dovrà necessariamente temere conto che il rendimento atteso sarà condizionato da una serie di fattori, 
quali: 

- il reddito netto potenzialmente ricavabile potrebbe non essere conseguito in relazione a un’imprevista flessione 
del mercato degli affitti; 

- alla scadenza del contratto di locazione, la proprietà potrebbe rimanere sfitta per un lungo periodo di tempo; 
- al termine dell’investimento, l’immobile potrebbe essere rivenduto a un prezzo inferiore a causa di una con-

giuntura negativa del mercato immobiliare; 
- le spese operative associate alla gestione immobiliare potrebbero rivelarsi più alte di quanto originariamente 

stimato. 
L’ elemento al quale, pertanto, nell’ambito di un progetto d’investimento occorre prestare la maggiore attenzione è 
il rischio, avendo cura di esaminare quale sia la corrente fase del ciclo immobiliare e le prospettive future nonché 
lo studio accurato dei fondamentali dell’economia immobiliare al fine di controllare i possibili trend previsivi. 
Anche negli investimenti immobiliari il legame esistente tra il rischio e il livello di rendimento costituisce il dato 
più importante nelle scelte di posizione degli elementi del progetto da parte dell’investitore. Questo perché se, come 
accade nelle fasi di stabilità del ciclo immobiliare, la relazione è forte, ad alti tassi di rendimento corrisponderanno 
con molta probabilità alti livelli di rischi. Se la relazione è, invece, debole, come accade nelle fasi più dinamiche del 
mercato, sarà possibile conseguire alti tassi di rendimento anche a fronte di una minore quantità di rischio. 
La solidità della relazione tra rischio e rendimento esprime, dunque, anche il grado di efficienza del mercato. 
La determinazione del premio di rischio presenta, quindi, notevoli difficoltà. Difficoltà legate a fattori, endogeni 
ed esogeni al mercato immobiliare difficili da quantificare ancorché utilizzando sempre prezzi reali di mercato già 
definiti e ancor di più riferendosi sempre ai prezzi marginali delle varie caratteristiche immobiliari che definiscono 
il valore è possibile ottenere dei dati di minore approssimazione di un tempo. 
Il rischio viene normalmente inglobato nel calcolo del costo del capitale impiegato nel progetto d’investimento ciò 
attraverso delle quote percentuali che vanno sostanzialmente a coprire, mediante una riduzione dell’utile attuata 
aumentando il tasso di attualizzazione complessivo che si trova al denominatore dei flussi di cassa, l’esborso po-
tenziale dovuto al manifestarsi delle condizioni peggiori individuate dall’analisi del rischio. 
Per determinare tale costo occorre in primo luogo stabilire il fabbisogno finanziario per sostenere il progetto di in-
vestimento. Il fabbisogno complessivo si fa mediante un’analisi dei flussi di cassa espressa come semplice indivi-
duazione della differenza tra ricavi e costi partendo da un valore zero inziale della disponibilità iniziale. Il valore 
negativo massimo, vale a dire il momento in cui in un preciso flusso si manifesterà il massimo esborso di cassa 
possibile, coinciderà con il fabbisogno finanziario dell’operazione.  
Tale valore potrà eventualmente essere aumentato di un 10% quale quota destinata a coprire possibili imprevisti e, 
quindi, i costi di tale quota di capitale rientreranno sempre nei costi di rischio. 
L’investitore dovrà, quindi, decidere se destinare al progetto tutto il patrimonio netto dell’azienda oppure se destinare 
solo una parte e diversificare, così, i propri investimenti.  
Il capitale da richiedere in prestito sul mercato finanziario sarà dunque dato dalla differenza tra il fabbisogno fi-
nanziario dell’operazione e la quota del patrimonio netto3 destinata dall’investitore all’operazione. Eventualmente, 
se ritenuto opportuno, al capitale così ottenuto può aggiungersi la quota imprevisti prima descritta. 
Il capitale proprio destinato all’operazione prenderà il nome di equity capital, mentre il capitale chiesto in prestito 
sul mercato finanziario sarà evidentemente definito come capitale di debito o debt capital. 
La percentuale di partecipazione dei due diversi tipi di capitale alla copertura dell’intero fabbisogno finanziario 
determinerà la definizione del tasso di attualizzazione attraverso il costo medio ponderato del capitale, noto anche 
come W.A.C.C. (acronimo per Weighted Average Cost of Capital). Con la determinazione del tasso di attualizza-
zione per mezzo del W.A.C.C. è, pertanto, possibile rettificare i flussi di cassa attesi (Expected Cash Flows) in fun-
zione di due aspetti: 
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- il calcolo finanziario del costo del denaro attinto sul mercato e da restituire a fine progetto; 
- il calcolo dei rischi connessi con l’investimento del capitale proprio. 

Il costo del capitale di debito si determina facilmente considerando il tasso (medio-ordinario) a cui viene concesso 
il prestito bancario più una componente di spread dovuta al rischio specifico dell’impresa. 

 

 
IRS = Interest Rate Swap. Normalmente si assume l’EURIBOR a sei mesi, oggi pari a –0,5% 
SPR = Spread applicato dalle banche alle imprese immobiliari, oggi lo spread medio è del 5%  

 
 
 
Il costo del capitale proprio dovuto al rischio che si corre immobilizzando sul mercato le proprie riscorse invece è 
il risultato di tre componenti: 

‒ tasso degli investimenti cosiddetti privi di rischio (Risk-Free);  
‒ illiquidità dovuta all’impossibilità di trasformare immediatamente i beni oggetto dell’investimento in denaro 

liquido; 
‒ tasso dovuto al rischio specifico dato dall’investimento immobiliare oggetto del progetto. 

Per investimento privo di rischio si considerano i Buoni Poliennali del Tesoro aventi una scadenza pari alla durata 
prevista dal progetto. Il tasso cambierà, dunque, in base alle varie alternativa di durata che si potranno manifestare 
durante le analisi eseguite con la D.C.F.A.. Per determinare questa componente dovremo ricercare in data odierna 
quale rendimento è offerto per i BTP alle varie scadenze secondo le alternative di durata del progetto di investimento 
in esame.  
Il tasso per l’illiquidità si calcola come costo di vendita al momento dello smobilizzo in base al periodo medio di 
illiquidità previsto oppure si considera una percentuale tra lo 0,50% e l’1,50% a seconda della fase del mercato im-
mobiliare (o il periodo medio di smobilizzo). 
Il premio al rischio specifico si può determinare attraverso dei metodi alternativi e assumere in conclusione dello 
studio quello che propone il tasso più oneroso poiché nella D.C.F.A. deve sempre prevalere il principio della cautela, 
vale a dire prevedere sempre una redditività derivante da condizioni previsionali che escludano “ottimismi” rispetto 
a “pessimismi” sull’andamento del mercato nel futuro.  
Il primo dei metodi è il calcolo del rischio specifico del capitale proprio attraverso il Capital Asset Pricing Model 
(C.A.P.M.) la cui formula è espressa dalla relazione 
 

 

 
Ke = Costo del capitale proprio 
Kf = Rendimento dei titoli (BTP) a rischio nullo 
ß = Coefficiente di rischiosità sistemica 
MRP = Rendimento medio azionario – Rendimento risk free 
γ = Premio per il rischio specifico 
 

 
 
Il coefficiente di Rischiosità Sistemica è dato dal rapporto tra la covarianza del titolo rispetto alla varianza del mer-
cato, vale a dire, in pratica, la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato va-
lutabile per i fondi di investimento immobiliare in un valore compreso tra lo 0,55 e lo 0,65. 
Il premio per il rischio specifico invece si calcola col metodo proposto dal M.O.S.I. (Manuale Operativo delle Stime 
Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate). 
Il metodo propone una tabella con quattro variabili di peso diverso 
 

 Kd=IRS +SPR 

 Ke= Kf + β + MRP + γ 
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E una tabella di punteggi in base a dei rischi individuati secondo le quattro tipologie di rischio: 
 
 

 

Individuando per ogni variabile il tipo di rischio avremo dei diversi valori che individueranno un rombo (un vertice 
per ogni variabile esaminata). Moltiplicando il punteggio per il peso avremo il valore di ogni variabile, il rischio 
complessivo sarà dato dalle quattro variabili. 
Per cui avremo come rischio minimo il valore 0 e come rischio massimo quello che si ottiene dal punteggio più 
alto di ogni variabile, che corrisponde a 3, moltiplicato per il rispettivo peso. 
La variabile ubicazione/tipologia assumerà quindi un valore pari a 3 essendo il peso della stessa variabile pari a 1. 
La variabile dimensioni assumerà, invece, il valore 0,9 derivante, appunto, dal punteggio massimo per il peso. Stessa 
cosa dicasi per la variabile stato locativo del bene dove il grado di rischio sarà pari a 1,5 e per la fungibilità dove, 
infine, tale grado sarà pari a 2,40. 
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Avremo pertanto che il rischio massimo sarà dato da 2,40 + 0,90 moltiplicato 3,00 + 1,50. Il tutto diviso 2. Quindi 
il rischio massimo sarà pari a 7,425. 
Altro metodo è quello build-up approach dove il costo dell’equity capital è espresso, invece, dalla relazione 
 

 

 
Ke = Costo del capitale proprio 
Kf = Rendimento dei titoli (BTP) a rischio nullo 
Krp = Coefficiente di rischio 
 

 
 
Il coefficiente di rischio si valuta attraverso tre parametri: 

- rischio di Sistema dato dalle variabili di tipo normativo, amministrativo, politico, ambientale valutabile in 
area euro in un coefficiente tra lo 0 e l’1%; 

- rischio Finanziario dato dall’illiquidità dell’investimento immobiliare (tempi più lunghi di immobilizzo del 
capitale) e al livello di indebitamento medio cui l’investitore ordinario ricorre, il tutto valutabile tra l’1 e il 5%; 

- rischio Specifico deriva dall’andamento generale del settore costruzioni, dal comparto di appartenenza del-
l’immobile e dalle caratteristiche specifiche dell’immobile ed è influenzato dalla localizzazione dei beni, dalle 
caratteristiche tipologiche, dallo stato di conservazione, dalla qualità del cash-flow e, infine, anche dagli aspetti 
legali, economici e tecnici che possono incidere sul progetto di valorizzazione o trasformazione. 

Avendo tutti gli elementi della formula della D.C.F.A. è possibile riportare tutti i flussi sia all’attualità e sia alla sca-
denza dell’orizzonte temporale dell’investimento che coincide con il flusso dell’ultimo smobilizzo. Ogni flusso è da 
intendersi come fosse mono-periodale, vale a dire dove i flussi di cassa si considerano solo alla fine del periodo 
considerato. 
Considerando diverse alternative di D.C.F.A. corrispondenti a diverse scelte circa l’investimento possibile possiamo 
avere dei dati di Valore Attuale Netto diversi e anche un diverso Tasso Interno di Rendimento che ci consentiranno 
di poter esaminare tra le diverse possibilità quale sia quella che offra una maggiore redditività.  
Normalmente il progetto più conveniente sarà quello dove il Tasso Interno di Rendimento assume un valore più 
alto, tuttavia sempre in conformità al principio di cautela occorrerà considerare che le assunzioni siano state fatte 
in coerenza, soprattutto rispetto alle possibilità di avveramento e nell’analisi dei rischi.  
Nella realtà operativa per stabilire il progetto più vantaggioso non ci si limita al solo esame numerico del TIR ma 
si fa normalmente ricorso anche ad altri strumenti di statistica probabilistica quale ad esempio la deviazione stan-
dard del VAN rispetto sempre al TIR e prediligendo la scelta verso il progetto che presenta una deviazione più con-
tenuta. 
Occorre anche esaminare il segmento di mercato delle alternative di investimento in gioco posto che in un mercato 
in equilibrio, quando cioè domanda e offerta per due segmenti immobiliari di mercato si equivalgono, l’investimento 
più rischioso dovrebbe fornire in prospettiva futura un rendimento atteso maggiore rispetto a quello meno ri-
schioso.  

 Ke= Kf +  Krp
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Ma a differenza dei mercati finanziari le scelte d’investimento nei mercati immobiliari sono legate anche a modelli 
di gestione delle imprese immobiliari aventi tassi di aleatorietà non equivalenti per cui è sempre possibile che 
rischio e incertezza non agiscano con le stesse modalità sugli esiti futuri.  
Nella D.C.F.A. più avanzata occorre anche tenere presente che le scelte tra investimenti alternativi non avviene sol-
tanto tra parametri di rischio finanziario, ma anche eseguendo delle scelte che siano già foriere di un reddito po-
tenziale in base ai parametri del mercato attuale più elevato rispetto a quello ordinario poiché con tutta evidenza 
insediarsi in un segmento di mercato redditizio tende ad attutire i rischi che si prospettano per il futuro.  
Per favorire questo inserimento nel mercato le scelte di posizione andranno fatte sulla base dei valori immobiliari 
presenti, nello specifico attraverso l’analisi dei prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari per gli ambiti al-
ternativi dove s’intende intervenire.  
Il posizionamento delle scelte complessive e finali del progetto d’investimento sarà, dunque, definibile solo dopo 
aver elaborato più analisi di sensibilità basate sui prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari così come si 
presentano oggi. Ponderandole in base ai possibili sviluppi in modo da poter determinare, di là dei rischi, con suffi-
ciente precisione gli ipotetici flussi finanziari in entrata e in uscita.  
 
 
NOTE 
1 Per posizioni degli elementi della D.C.F.A. o, meglio, di un progetto d’investimento s’intendono tutte quelle scelte assunte come dato iniziale in 

maniera concreta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e attraverso le quali sia possibile studiare e sviluppare scelte alternative, 
oppure mantenere quelle iniziali. Il tutto al fine di prevedere il mantenimento della redditività prevista per progetto medesimo. 

2 Un investimento può essere definito “strategico” quando le decisioni rispetto agli aspetti più incerti sono attuate soltanto quando sia giunta 
nuova informazione e sia cresciuta la consapevolezza nei confronti di accadimenti i cui esiti risultavano inizialmente sconosciuti e inafferrabili.  

3 Il Patrimonio netto è rappresentato in buona sostanza dai “soldi” utilizzabili in esubero rispetto ai fabbisogni. È l’equivalente del risparmio di 
una persona fisica. Contabilmente il patrimonio netto di una azienda è dato dal capitale sociale più le riserve e più gli utili conseguiti in attesa 
di essere allocati, il tutto diminuito da eventuali perdite in attesa di essere coperte. 
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