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Premesse 

Fin dai tempi remoti il mercato dei centri storici, inteso come fulcro della vita collettiva occidentale, 

è stato generatore di molte città: pur avendo differenti funzioni a seconda delle caratteristiche e 

connotazioni delle stesse, coniugava l’aspetto artigianale e commerciale a quello insediativo, era 

centro di gravitazione dell’intera popolazione, luogo vivo ed esclusivo, risultato della ricchezza 

intrinseca, tanto da identificarsi nella città stessa, nella “città-mercato”.  

Oggi però, soprattutto a causa degli svariati e repentini cambiamenti dell’ultimo secolo, la città-

mercato è andata sempre più incontro a fenomeni di degrado socio economico, procurando capillari 

sconvolgimenti che stanno modificando profondamente anche l’assetto del territorio. 

In questo contesto, in cui proliferano le grandi catene di supermercati e ipermercati e gli acquisti on 

line, emerge la difficoltà del mercato civico di adattarsi ai tempi incalzanti dei processi di crescita 

nonché di rispondere armonicamente alle richieste della globalizzazione.  

Attualmente il mercato civico di Iglesias anche se rappresenta per il comune una “problematicità”, 

vista la scarsa presenza di operatori e il basso afflusso di utenti, se opportunamente e correttamente 

riqualificato può rappresentare una vera e propria potenzialità di rivitalizzazione del centro storico. 

Il concetto di mercato deve necessariamente evolversi, adattandosi ai cambiamenti del contesto 

sociale e rispondendo alle più svariate esigenze dei diversi consumatori e utenti. 

Occorre invertire la tendenza degli ultimi anni, volta a promuovere soltanto gli ipermercati o i centri 

commerciali come unico modello vincente di esistenza socioeconomica, riportando la centralità in 

città e favorendo i consumi di prodotti tipici e di qualità, spontaneamente legati alle comunità locali. 

Sulla base di queste considerazioni si è ritenuto opportuno riformulare un’idea innovativa e 

strategica di mercato, basata su un nuovo modello, individuando nuovi punti di forza, incentrati su 

altri valori: il mercato deve rimodellarsi come alternativa alle grandi catene, per cui i consumatori 

piuttosto che scegliere tra gli abbondanti prodotti standardizzati, anche confezionati o addirittura già 

precotti, ma troppo spesso OGM, che trovano all’interno del classico supermercato, potranno 

acquistare prodotti endemici e di stagione, delle campagne e del mare limitrofo, all’insegna della 

filiera corta, della preservazione della biodiversità come ricchezza del territorio, come scelta di alta 

qualità agroalimentare e valorizzazione dell’entroterra. 

L’idea alla base del progetto di riqualificazione proposto è proprio quella di creare un modello di 

mercato, moderno e sostenibile, che sia il motore di rivitalizzazione del centro storico e dell’intero 
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territorio. Riqualificare il mercato significa sostanzialmente partire dalle basi, considerando la 

filiera corta come possibile soluzione, valorizzare i prodotti agroalimentari locali di alta qualità a 

km zero, risvegliare nella popolazione significati culturali e sociali legati alla tradizione ed alle 

origini. In particolare i prodotti, alimentari o dell’artigianato, si definiscono a km zero o anche a 

filiera corta o circuito breve quando vengono venduti nelle vicinanze del luogo di produzione. Con 

questa scelta di consumo si valorizza la produzione locale e, per quanto riguarda il consumo di 

alimenti del posto, si garantisce al consumatore di poter scegliere prodotti freschi, stagionali e 

genuini, recuperando così il legame con il ciclo della natura e con la produzione agricola, nonché il 

legame con le proprie origini, esaltando nel contempo gusti specifici, sapori tipici e tradizioni 

gastronomiche. 

L’idea d’impresa 

L’idea è quella di rendere il mercato un luogo dinamico, una realtà viva di aggregazione a 

disposizione dei cittadini, popolato tutto il giorno da giovani e meno giovani, punto di riferimento, 

anche turistico, per cucina e agroalimentare, con la prima che si alimenta principalmente con i 

prodotti in vendita al mercato. 

L’obiettivo è infatti quello di creare delle sinergie e delle interazioni tra i box tradizionali e le altre 

attività previste (ristorante e corner per la degustazione dei prodotti tipici locali) sviluppando l’idea 

di usare prioritariamente prodotti di stagione locali a km zero, comprese le carni ed il pesce. 

Il progetto di riqualificazione mira a dare una nuova veste al mercato, senza snaturarlo ma 

determinando la sua evoluzione per farlo rivivere dalla mattina alla sera, grazie all’aggiunta di 

nuove attività economiche legate all’enogastronomia e di nuovi servizi complementari e di 

supporto, in grado di attirare e intrattenere un ampio target di visitatori: i meno giovani la mattina 

ed i più giovani la sera con l’obiettivo però di indurli a frequentare il mercato anche la mattina per i 

propri acquisti alimentari. 

Non si vuole dunque snaturare lo spirito del vecchio mercato ma anzi si intende mantenere la natura 

dello stesso ampliandone le potenzialità attraverso la sua riorganizzazione, sullo stile di ciò che è 

già stato realizzato in altre città italiane ed europee. 

Si vuole realizzare un’idea di mercato che si inserisce in un’ottica di sviluppo economico, culturale 

e sociale della città, pronto a soddisfare le esigenze dei residenti ma anche dei turisti in cerca di 

prodotti tipici e di stagione e capace di rilanciare e rivitalizzare il centro cittadino. 
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La sfida è quella di creare nuove forme di crescita, basate su uno sviluppo durevole e sostenibile, 

facendo del mercato civico il motore di rivitalizzazione del centro storico e di tutto il territorio, che 

diventi di nuovo un polo di gravitazione, in chiave moderna, in grado di adattarsi alla città, alle 

esigenze dei propri cittadini ed ai nuovi stili di vita, assorbendone le logiche. 

L’idea principale del progetto è quella di trasformare il ruolo tradizionale del mercato civico, che 

attualmente sta affrontando un periodo di crisi che a lungo andare potrebbe minacciare la sua stessa 

sopravvivenza, mediante la definizione di un nuovo modello innovativo che possa modernizzarne la 

funzione, migliorando contemporaneamente la valorizzazione e la qualità dei prodotti 

agroalimentari e dell’artigianato locale. 

In questo modo anche il centro storico potrà rinascere, ritrovare la propria essenza in quella città-

mercato ancestrale che può diventare di nuovo un polo di gravitazione e di aggregazione, partendo 

dal presupposto che gli abitanti conservano ancora l’abitudine e la necessità di acquistare “sotto 

casa”. 

Nella pianificazione dell’intervento si è partiti dai seguenti obiettivi specifici: 

- incrementare il flusso dei visitatori abituali (target mattutino): attualmente questa categoria è 

rappresentata prevalentemente da un bacino di utenza con fascia di età medio alta. L’idea è 

quella di incrementare l’affluenza di tale target e di ampliare il range della fascia di età verso 

livelli più bassi; l’obiettivo prioritario è quello di suscitare l’interesse di ogni fascia di età, 

andando ad intercettare e soddisfare i bisogni delle diverse utenze; 

- ampliare il target (giovani): si punta a portare i giovani al mercato, attirandoli con servizi 

complementari prevalentemente serali (servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti 

locali) che possano però suscitare la loro curiosità, inducendoli a frequentare il mercato 

anche durante la mattina per acquistare i prodotti alimentari ed enogastronomici degustati la 

sera;  

- rendere il mercato un luogo vivo e attraente anche a fini turistici; 

- valorizzare i prodotti agricoli di qualità e dell’artigianato locale che rappresentano un 

importante elemento della tradizione culturale, artistica ed economica che caratterizza 

l’identità peculiare del territorio. 

Occorre andare incontro ad una crescita non in termini prettamente quantitativi ed economici bensì 

ridare valore alle tradizioni ed alla qualità e genuinità dei prodotti agroalimentari ed 

enogastronomici locali, in perfetta linea con le nuove tendenze ed abitudini alimentari del 
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consumatore moderno, sempre più attento a ciò che mangia, sempre più consapevole e attento agli 

ingredienti presenti nei cibi che consuma quotidianamente, alla ricerca di stili di vita più sani. 

In questi ultimi anni si sta osservando un cambio di mentalità dei consumatori a livello globale che 

vedono il cibo come fonte di benessere e si approcciano alla propria alimentazione in modo più 

selettivo, con una crescita d'interesse verso i prodotti salutistici. Si conferma un nuovo approccio 

agli alimenti, caratterizzato da un progressivo aumento dei consumi di prodotti appartenenti al 

mondo "Benessere & Salute": prodotti da agricoltura biologica, prodotti naturali, materie prime a 

km zero, ecc. 

Il prodotto tradizionale richiama il concetto di “recupero di gusti e sapori antichi”. Oggi il 

consumatore è sempre più attento e sensibile verso gli alimenti tipici, in quanto sinonimo di 

genuinità, va alla ricerca di prodotti dalle intrinseche caratteristiche qualitative riguardanti le 

componenti organolettiche ma anche edonistiche, cioè quelle connesse agli aspetti salutistici. 

Il fenomeno salutistico che ha preso piede negli ultimi anni non è circoscritto solo alle diete e alle 

necessità legate a particolari patologie. Da uno studio (Fonte: Nielsen Trade) è emerso che oltre la 

metà degli italiani ha dichiarato di evitare volontariamente l'assunzione di determinati ingredienti 

con la propria alimentazione, tra cui: antibiotici e ormoni in prodotti animali (66%), coloranti 

artificiali (65%), conservanti artificiali (62%), OGM (60%) e aromi artificiali (59%). Ne consegue 

quindi un atteggiamento più attento alle singole componenti presenti nei prodotti alimentari 

acquistati, con il 71% degli italiani che tende a privilegiare quei produttori e/o distributori che 

applicano canoni di massima trasparenza su origine e modalità di produzione dei propri prodotti. 

Questa presa di coscienza che coincide con la consapevolezza dell’importanza che ha 

un’alimentazione sana e genuina, basata sull’utilizzo di materie prime di qualità, naturali e a km 

zero, riguarda sia i più grandi che i più giovani, ancora più attenti rispetto alle generazioni 

precedenti al wellness, alla forma fisica, all’alimentazione, alla salute ed in generale al benessere 

del proprio corpo.  

Per produttori, distributori ma anche ristoratori, esiste l'opportunità di servire meglio i consumatori 

andando incontro alla loro richiesta di un maggior assortimento di prodotti semplici e sempre meno 

processati, le cui caratteristiche possono essere sintetizzate dall’espressione “back to basics”: 

prodotti al 100% naturali, senza coloranti artificiali o aromi artificiali, OGM free, biologici, ecc. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si ritiene di dover attuare le seguenti azioni: 
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1) modificare l’orario di chiusura della struttura: attualmente l’orario di operatività è fissato 

dalle 7.00 alle 14.00 e teoricamente nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, anche se di fatto 

nel pomeriggio la maggior parte dei box sono chiusi e risulta aperto solo il supermercato. 

L’idea è quella di richiedere l’autorizzazione all’apertura serale prolungata fino alla 

mezzanotte, per poter far vivere tutte le attività complementari e di supporto, connesse alla 

somministrazione dei prodotti (ristorante e corner per le degustazioni enogastronomiche, da 

collocare sul soppalco); 

2) riorganizzare il layout del mercato: si intende creare una piazza coperta e farne un luogo di 

aggregazione e di ritrovo per gli acquisti nei box tradizionali ma anche per il consumo, dove 

trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero in compagnia, degustando prodotti 

enogastronomici e alimentari locali di alta qualità, di provenienza certa, a km zero. Il nuovo 

mercato si svilupperà pertanto su due piani: il piano terra, destinato ad accogliere i box 

tradizionali e nuovi box centrali, con nuovi servizi di intrattenimento finalizzati ad 

aumentare il flusso dei visitatori, collocati lungo la strada interna di passaggio che attraversa 

il mercato. Si tratta di 5 box destinati ad accogliere un bar, una palestra, un info point per le 

informazioni turistiche, un baby parking con giochi per bambini, un locale che potrà 

accogliere diverse attività, in base alle richieste (edicola-tabacchino-ricevitoria o 

parafarmacia o negozio di dolci tipici tradizionali o negozio di prodotti dell’artigianato 

locale). I box tradizionali potranno svolgere sia attività di vendita che di somministrazione 

(degustazione carne e pesce), nelle due aree attrezzate con tavolini e collocate alle estremità 

della strada interna. Il soppalco ospiterà invece tutte le attività di somministrazione, 

sinergicamente connesse ai box: ristorante e 6 corner per le degustazioni:  

- Crudo e Sushi; 

- Humburger preparati con carni rigorosamente locali, spiedini e bistecche, sempre a km zero; 

- Apertivi e Taglieri; 

- Piadine; 

- Vino; 

- Birra. 

L’ampio spazio davanti ai corner verrà utilizzato su richiesta per eventi di qualsiasi genere 

(feste, esposizioni, manifestazioni artistiche, culturali, musicali, ecc); 

3) modificare le dimensioni dei box per rispondere ad un’esigenza degli operatori che 

richiedono sempre più box più spaziosi e accoglienti; 

4) inserire nuove attività e nuovi settori merceologici, ampliando in questo modo la gamma dei 

servizi offerti, mantenendo e rafforzando gli operatori esistenti e rendendo più funzionali gli 
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spazi che oggi risultano in gran parte non utilizzati o utilizzati in maniera non produttiva. 

Nel piano terra la riorganizzazione riguarderà non solo una nuova disposizione dei box 

tradizionali ma anche l’aggiunta di attività e la valorizzazione di quelle esistenti, attraverso 

la creazione di una strada interna di passaggio dove i visitatori potranno soffermarsi per una 

consumazione al bar o per degustare, seduti al tavolino, i prodotti dei box (carne, pesce, 

ecc.). Si è pensato inoltre di aggiungere un fondamentale servizio di evidente utilità per chi 

la mattina frequenterà il mercato, il servizio di baby parking, per permettere alle mamme di 

fare la spesa in tranquillità mentre i loro bimbi si intrattengono con i giochi. Inoltre per 

rendere il mercato civico un centro di attrazione turistica si è ritenuto opportuno inserire un 

info point per fornire tutte le informazioni utili sul territorio, sui principali attrattori 

culturali, ambientali, enogastronomici e su tutti i servizi disponibili in loco. Si è ipotizzato 

che questa attività di informazione venga gestita direttamente dal comune ma non si esclude 

la possibilità che la stessa sia affidata all’esterno a società specializzate in servizi turistici. Si 

tratta di servizi di supporto in grado di aumentare il flusso dei frequentatori del mercato, 

rafforzare il settore della vendita dei box tradizionali e ridare un nuovo slancio al mercato 

civico, rendendolo sicuramente un ambiente più piacevole, dal punto di vista estetico ma 

anche in termini di utilità dei servizi offerti. 

Altro servizio innovativo che si ritiene non possa mancare è quello del fitness, grazie alla 

palestra attrezzata di 65 mq circa. La palestra sarà destinata agli abitanti di Iglesias ed ai 

turisti ed in generale a tutti i frequentatori del mercato. Gli ingressi saranno possibili con 

ticket giornaliero che potrà essere acquistato presso l’info point. Si risponderà in questo 

modo ad un’esigenza ormai diffusa legata alla cura del corpo. Il settore del fitness è un 

settore virtuoso, che da un lato crea crescita e sviluppo economico grazie a tecnologie e 

servizi e dall’altro genera una ricchezza sociale quantificabile in termini di salute e migliori 

prospettive di vita. La frequentazione dei centri fitness sembra ormai aver preso piede in 

tutti i centri urbani dove aumenta il numero delle palestre e dei club. Seguendo questa 

tendenza diffusa si intende dare ai frequentatori del mercato la possibilità di trascorrere del 

tempo in un luogo di benessere dove fare attività fisica ma anche rilassarsi e socializzare. 

Anche lo spazio della palestra si ipotizza sia comunale ma non si esclude la possibilità di 

affidare in futuro il servizio a società esterne. All’interno della palestra ci saranno 

macchinari di facile utilizzo che non presuppongono la presenza di istruttori. 
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5) Inserire un nuovo spazio (il soppalco) per l’attività di ristorazione e per la somministrazione 

e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, fondamentale 

innovazione per il mercato civico. 

 

L’attività di somministrazione consentirà di far vivere il mercato la sera, attirando soprattutto un 

pubblico giovane, ma nello stesso tempo sarà un’attività fondamentale di supporto a quella della 

vendita dei prodotti nei box tradizionali in quanto finalizzata alla promozione dell’acquisto e 

utilizzo dei prodotti locali. 

Ristorante e corner utilizzeranno prevalentemente e nei limiti del possibile, nella preparazione dei 

cibi offerti, prodotti in vendita al mercato (i corner potranno infatti essere gestiti anche dagli stessi 

operatori dei box): verdura e frutta ma soprattutto carne e pesce. 

Il ristorante a pranzo proporrà il classico menù business lunch mentre a cena l’offerta sarà più 

articolata con un menù alla carta o un menù degustazione. 

 

La sala libera del sopplaco verrà utilizzata per eventi, mostre (anche in collaborazione con la SCAC 

di Iglesias, Scuola Civica di Arte Contemporanea), incontri a tema, ecc.  

Il ristorante sarà dotato di cucina professionale aperta per eventi di show cooking. 

Gli obiettivi principali degli eventi di show cooking, importante strumento di marketing, saranno: 

- attirare i clienti nel ristorante e nei corner e dare ampia visibilità alle nuove attività di 

somministrazione, invogliare la clientela a tornare e farsi conoscere da più persone possibili per 

originalità e buon gusto; 

- intrattenere il pubblico, incuriosito dall’evento, ma portato poi a ritornare la mattina per gli 

acquisti nei box o la sera per mangiare del buon cibo nel ristorante o nei corner; 

- pubblicizzare i prodotti agroalimentari ed enogastronomici locali, in vendita al mercato. 

 

La cucina ora più che mai ha un impatto visivo sulle persone, tanto che negli ultimi anni si sono 

moltiplicati in modo massiccio i programmi gastronomici su moltissimi canali televisivi. Il web 

trasmette agli utenti lo stesso interesse che riesce a diffondere la tv, forse pungendo ancora più nel 

vivo l’interesse dell’osservatore. Tutto questo interesse per un’azione naturale e tradizionale come 

la cucina dà certamente da pensare e fa capire come essa sia diventata sempre di più non solo un 

modo di nutrirsi, ma anche un intrattenimento visivo. In poche parole il cibo nelle sue diverse 

sfumature si è trasformato da necessità a vera e propria opera d’arte. 

Se per l’arte tradizionale esistono mostre, musei e installazioni, anche per l’arte culinaria è possibile 

organizzare varie rappresentazioni, con lo scopo principale di incantare gli osservatori: si tratta 
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dello Show Cooking. La pratica dello Show Cooking appartiene alla tendenza di spettacolarizzare il 

cibo e la sua preparazione, per divertimento o per apprendimento del pubblico che assiste allo show. 

 

Per Show Cooking si intende un generico spettacolo culinario in cui uno chef più o meno rinomato 

mostra ai clienti o agli ospiti la preparazione di piatti sofisticati. Il confine tra messa in scena e 

preparazione di pietanze è molto sottile, perché lo chef coinvolto si comporta proprio come un 

attore di teatro, impegnato a fornire a chi lo osserva una performance. Non c’è però finzione: egli 

non fa altro che mettere in mostra il suo lavoro e preparare vari piatti di fronte al suo pubblico. 

Tramite procedimenti e movenze che mescolano tecnica e passione gli spettatori e il pubblico 

presente hanno modo di vedere un professionista della cucina all’opera, apprendendo alcuni segreti 

del mestiere e sottoponendosi a una vera e propria forma di intrattenimento. Le dimostrazioni 

riguarderanno principalmente piatti della cucina tradizionale o piatti rivisitati, ma sempre 

rigorosamente con l’utilizzo di prodotti locali a km zero da acquistare nei box del mercato. 

Verranno stipulati degli accordi di collaborazione con l’istituto alberghiero per l’organizzazione 

degli eventi di show cooking. 

 

Per raggiungere un numero più alto possibile di utenti e potenziali clienti si punterà sulla pubblicità, 

su foto e video promozionali e su post mirati sui principali social network, vista la loro capacità 

di diffondere messaggi e notizie in modo veloce e immediato e visto il pubblico giovane che si può 

raggiungere in questo modo. 
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Sostenibilità economico finanziaria 

Finalità primaria dell’analisi finanziaria di un progetto è la verifica della sua redditività e della 

sostenibilità, entrambe valutate sotto il profilo strettamente finanziario. Le valutazioni di redditività 

prescindono dal soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) e mirano ad accertare la capacità 

del progetto di coprire i costi totali (di realizzazione e di gestione) nell’arco della concessione di 

utilizzo dell’opera, nonché di generare, attraverso la gestione operativa, un margine lordo per la 

remunerazione del capitale investito. 

Questa sottosezione è finalizzata a verificare la capacità del progetto di remunerare le fonti di  

finanziamento a copertura degli impieghi (creditizi, pubblici, private equity, ecc.), e a determinare 

in tal modo i principali indicatori di convenienza finanziaria (Valore Attuale Netto Finanziario e 

Saggio interno di Rendimento Finanziario). 

Analizzare l’opera in termini economico-finanziari significa evidentemente prevedere l’andamento 

di costi e ricavi di gestione in un orizzonte temporale ben definito, individuato in questo caso 

specifico in 30 anni, in base alla tipologia di opera programmata in questo studio di fattibilità. 

Una buona efficienza nella gestione comporta, infatti, una distribuzione razionale delle risorse in 

fase di vita utile: uno dei compiti dello SdF è proprio quello di valutare la sostenibilità 

dell’intervento durante il suo funzionamento, non verificando quindi solo la disponibilità delle 

risorse per la sua realizzazione, ma anche quelle necessarie all’utilizzo ed alla gestione dell’opera 

programmata. 

L’analisi della sostenibilità finanziaria condotta nello SdF si articola in due principali ambiti: 

a. stima della situazione finanziaria senza intervento  derivante dalla realizzazione dell’opera; 

b. valutazioni di sintesi dei risultati finanziari dell’intervento e Piano di finanziamento. 

L’analisi della convenienza finanziaria legata ad un investimento può essere impostata facendo 

riferimento a diverse metodologie di valutazione. Le più comunemente utilizzate sono quelle basate 

sul calcolo di specifici indicatori idonei a fornire un giudizio sintetico sulla capacità 

dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività; tra tutti i metodi disponibili si 

è ritenuto opportuno adottare il criterio di valutazione basato sul calcolo del VAN, Valore Attuale 

Netto o VANF (Valore Attuale Netto Finanziario).  

Il VAN rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento, espressa come se fosse 

immediatamente disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione. Analiticamente 
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risulta determinato come somma algebrica dei flussi di cassa operativi attesi dalla realizzazione 

dell’intervento,  scontati al tasso corrispondente al costo stimato del capitale investito. 

 

dove: 

F sono i flussi di cassa attesi al tempo t 

i il tasso di attualizzazione 

n la durata complessiva dell’investimento 

Tuttavia il VAN non è sufficiente da solo a mostrare la bontà dell’investimento (si sa solo, infatti, 

che esiste un margine, ma non si è in grado di stabilire se questo sia congruo alle attese di 

remunerazione del capitale investito). Occorre quindi ricorrere ad un altro indicatore che tenga 

conto di questo aspetto e cioè il Tasso Implicito (TIM) o Saggio di Rendimento Interno Finanziario 

(SRIF). 

Per definizione il TIM è quel tasso che annulla il VAN, cioè quello che rende equivalenti i flussi 

positivi e negativi di un intervento. 

L’analisi finanziaria è stata dunque effettuata sulla base delle previsioni dei flussi di cassa in entrata 

(rientri) e in uscita (costi di investimento e costi di esercizio) con l’obiettivo di determinare i 

seguenti indicatori: 

� il valore attuale netto finanziario (VAN o VANF); 

� il tasso di rendimento interno finanziario (SRIF o TIM); 

� il PPA o periodo di pareggio finanziario attualizzato, noto nella prassi con il nome di 

“periodo di recupero” (payback period), che individua il numero di anni necessario affinchè 

i flussi positivi dell’investimento, cumulandosi, uguaglino i flussi negativi iniziali, tenendo 

conto del valore finanziario del tempo; 

� l’IRA o tasso di rendimento attualizzato, dato dal rapporto fra il valore attuale dei flussi 

positivi prodotti dall’investimento ed il valore attuale dei flussi negativi dovuti alla 

realizzazione dello stesso. 
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Il piano finanziario è stato redatto per un orizzonte di 30 anni. I flussi finanziari ottenuti sono stati 

attualizzati ad un tasso pari allo 0,84%, corrispondente convenzionalmente al tasso di riferimento 

per il credito agevolato, che rappresenta il valore finanziario del tempo. Si è ritenuto più corretto 

utilizzare il suddetto tasso piuttosto che il tasso medio di reperimento delle fonti di finanziamento, 

in quanto ritenuto maggiormente adatto alla tipologia di investimento. Visto il basso livello dei tassi 

si fa notare che l’attualizzazione incide poco rispetto ai valori reali.  

L’analisi di sostenibilità finanziaria è stata condotta indipendentemente dalla tipologia di fonti di 

copertura prescelte o meglio si è ipotizzata una copertura del fabbisogno finanziario connesso alla 

realizzazione degli investimenti previsti tramite il ricorso a mezzi propri. 

L’analisi condotta ha ovviamente preso in considerazione solo l’investimento a carico 

dell’investitore privato. 

Per quanto riguarda l’effetto dell’inflazione, cioè l’incremento nell’indice dei prezzi o delle 

oscillazioni nei prezzi relativi, visto che l’inflazione può influenzare il calcolo del rendimento 

finanziario dell’investimento, si è preferito utilizzare i prezzi correnti.  
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 Costi di investimento (Importo Lavori) 

  TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO   

1 demolizioni e scavi   € 42.000 

  
demolizioni box, smantellamento elementi di disturbo, 

compresi oneri di discarica e trasporto 
€ 25.000   

  rimozione infissi esistenti - compresi oneri discarica € 8.000   

  
demolizione pavimento e scavi per fondazioni - compresi 

oneri opere provvisionali e discarica 
€ 9.000   

        

2 opere strutturali e fondazioni   € 217.700 

  risanamento solaio piano interrato € 31.500   

  nuove fondazioni in c.c.a. € 11.500   

  ferri di armatura fondazioni € 10.500   

  adeguamento strutturale pilastri - fasciatura € 11.500   

  ferri di armatura pilastri € 16.800   

  piastra di solaio in c.c.a. - nuovo livello € 69.000   

  ferri di armatura solette € 39.900   

  cassaforme varie € 19.000   

  cassaforme pilastri € 8.000   

        

3 ricostruzioni   € 473.000 

  risanamento coperture € 50.000   

  nuovi box - murature € 21.000   

  realizzazione copertura traslucida nuovo percorso € 18.000   

  rifacimento massetti - pavimentazioni € 30.000   

  tinteggiature interne € 300.000   

  parapetti in cristallo nuovo livello € 36.000   

  scale di sicurezza € 18.000 
  

4 pavimenti, rivestimenti, infissi interni   € 165.000 

  nuova pavimentazione in resina € 60.000   

  pavimentazione nuovo livello € 77.000   

  vetrate ed infissi interni € 28.000 
  

5 infissi esterni   € 63.000 

  
fornitura e posa nuovi infissi in alluminio elettrocolorato 

e vetrocamera 
€ 63.000   
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6 impianti elettrici, idrici, fognari   € 141.000 

  nuovi ascensori € 56.000   

  adeguamento normativo impianti esistenti € 15.000   

  impianto elettrico nuovi elementi € 40.000   

  impiando idrico-fognario nuovi elementi € 30.000 
  

7 impianto trattamento aria   € 60.000 

  condizionamento nuovo livello € 60.000   

8 arredi, cucine,  tendaggi   € 90.000 

  mobili, sedie, allestimenti nuovo livello € 20.000   

  cucina professionale completa nuovo livello € 35.000   

  attrezzatura baby parking € 10.000   

  macchine palestra € 25.000 
  

        

9 dotazioni hardware ed impiantistica elettronica   € 95.000 

  allestimento nuovo livello, maxischermi, impianto audio € 30.000   

        

  
schermi avvolgibili, proiettori sospesi, sistema Hi-fi, 

altoparlanti 
€ 30.000   

        

  illuminazioni ambienti € 35.000   

STIMA LAVORI A BASE D'ASTA                         € 1.346.700 

        

10 sicurezza   € 40.401 

  stima del costo per la sicurezza - circa 3% lavori € 40.401   

        

Importo TOTALE LAVORI                € 1.387.101 

 

L’investimento verrà realizzato nell’arco di un anno, per un importo complessivo di € 1.387.101,00. 

Tale voce di costo comprende l’importo relativo alla realizzazione dei lavori edilizi ed impiantistici, 

compresi gli oneri di sicurezza, oltre ad arredi e attrezzature delle nuove attività che verranno 

collocate nel nuovo livello (ristorante), giochi del baby parking e macchinari della palestra. 

L’investimento verrà realizzato interamente da un investitore privato con mezzi propri.  
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Ipotesi gestionale 

Si ipotizza che tutti gli spazi vengano dati in locazione (i box tradizionali più quelli nuovi centrali, il 

ristorante arredato e completo di attrezzature, gli spazi per i corner per le degustazioni), con la sola 

esclusione dell’area giochi per bambini (baby parking) e della palestra, servizi di interesse sociale, 

la cui gestione si ritiene debba essere affidata, almeno inizialmente, al comune, non prevedendo 

pertanto la remunerazione di tali aree tramite gli affitti. Non si esclude però la possibilità di affidare 

in futuro la gestione di tali attività all’esterno, con relativa remunerazione delle aree tramite l’affitto 

delle stesse. 

Il canone annuale da corrispondere al comune di Iglesias per l’intera struttura è stato ipotizzato pari 

a zero per i primi 2 anni e € 50.000,00 dal terzo anno in poi. 

Costi di esercizio e di manutenzione ordinaria 

I costi di esercizio sono stati quantificati in funzione dell’ipotesi gestionale avanzata. 

I costi di esercizio dei box e delle nuove attività saranno pertanto ovviamente a carico dei singoli 

operatori mentre nel c/economico dell’investitore sono compresi i soli costi di gestione e di 

manutenzione ordinaria degli spazi comuni. 

Il quadro dei costi di gestione complessivi include le seguenti voci principali: 

♦ Energia elettrica: la voce comprende il costo dell’energia elettrica relativa all’illuminazione 

delle aree comuni, determinato sulla base delle previsioni di progetto ed alle tariffe di 

mercato. Il costo relativo ai consumi energetici delle varie strutture cedute in affitto saranno 

a carico degli utilizzatori. 

♦ Acqua: la voce comprende il costo dei consumi idrici relativi a tutte le aree comuni oggetto 

dell’intervento. 

♦ Servizi di pulizia e manutenzione: il servizio verrà affidato a società esterne specializzate. 

♦ Servizi di vigilanza: il servizio verrà affidato a società esterne specializzate. 

♦ Remunerazione spettante al comune di Iglesias, pari a zero per i primi 2 anni e € 50.000,00 

annui dal terzo anno in poi. 

♦ Spese di gestione: determinate convenzionalmente pari allo 0,5%. 

Si è ipotizzata una struttura dei costi di esercizio costanti dal terzo anno in poi fino al trentesimo. 

Nell’analisi previsionale, prudenzialmente, non si è infatti tenuto conto dell’inflazione, ragionando 

in termini di valori reali.  
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La tabella seguente riporta pertanto i costi di esercizio e di manutenzione ordinaria per i primi 3 

anni di gestione. Dal terzo anno al trentesimo i costi rimangono costanti. 

Costi di esercizio e di manutenzione ordinaria 

Costi di esercizio e di manutenzione ordinaria 1° anno 2° anno 3° anno 

Energia elettrica spazi comuni 

 
 

1.440 1.440 1.440 

Servizi di pulizia e manutenzione 15.000 15.000 15.000 

Servizi di vigilanza 29.200 29.200 29.200 

Remunerazione spettante al Comune di Iglesias   50.000 

Spese di gestione 13.240 13.240 13.240 

Totale costi di esercizio e di manutenzione ordinaria 58.880 58.880 108.880 

 

Ricavi o rientri  

Si ipotizza di affittare tutti gli spazi disponibili (a parte il baby parking e la palestra) per 12 mesi 

all’anno entro l’anno successivo all’ultimazione dell’investimento programmato. Si ipotizzano 

ricavi costanti a partire dal primo anno fino al trentesimo. 

I ricavi deriveranno in particolare dalle seguenti voci: 

1) Affitto box tradizionali: i box avranno una superficie variabile, in base all’esigenza degli 

operatori, si andrà da un minimo di 13 mq ad un massimo di 62 mq. Vista la varietà delle 

dimensioni dei box il costo di affitto è stato espresso in termini di €/mq. 

2) Affitto box centrali: il bar di superficie pari a 44,7 mq più la superficie esterna con i tavolini 

ed il locale di superficie pari a 15,2 mq, per attività da definire (si ipotizza o edicola-

tabacchino-ricevitoria o parafarmacia o negozio di dolci tipici tradizionali o negozio di 

prodotti dell’artigianato locale). Per queste attività si è ipotizzato un prezzo a mq più alto 

rispetto ai box tradizionali. Il canone è stato espresso in termini di canone mensile. 

3) Affitto corner: n. 6 corner di superficie pari a circa 15/16 mq. In questo caso è stato 

determinato un importo mensile del canone d’affitto, essendo i corner tutti uguali. 

4) Affitto ristorante da circa 50 coperti, completo di arredi e attrezzature. 

5) Ticket palestra: si è ipotizzato un ticket giornaliero per l’ingresso in palestra, acquistabile 

presso l’info point. Sarà possibile anche acquistare mini abbonamenti (10 ticket o 50 ticket a 
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prezzi più bassi del singolo ticket giornaliero). Si è ipotizzata una gestione diretta dell’area, 

pertanto questa tipologia di attività non è previsto un canone d’affitto, l’unico rientro sarà 

rappresentato dai ticket. 

6) Eventi: feste, esposizioni, manifestazioni artistiche, culturali, musicali, anche in 

collaborazione con la SCAC di Iglesias, Scuola Civica di Arte Contemporanea, incontri a 

tema, ecc. Si è ipotizzato un prezzo medio ad evento. 

Per quanto riguarda gli affitti dei box i ricavi sono stati stimati sulla base dei seguenti dati: 

1) Affitto box tradizionali 

Tipologia  

Superficie totale 

disponibile (mq) 

Prezzo 

medio 

mensile a 

€/mq mesi 

Totale Ricavo annuo 

(superficie x prezzo parametrico 

mensile a mq x mesi) 

Box tradizionali 1.098 8,00 12 105.408,00 

 

La superficie totale disponibile al piano terra è pari a 1.197,90 mq. Per determinare la superficie dei box 

tradizionali (mq 1.098) è stata sottratta a tale superficie quella occupata dai box centrali (bar mq 44,70 + area 

tavolini mq 40 e locale attività varie 15,2 mq) 

Determinazione canone mensile (esempi) 

Superficie box tradizionale (mq) 

Canone mensile 

€ 

13 104,00  

15 120,00  

18 144,00  

30 240,00  

62 496,00  

 

Il canone di questa tipologia di box varierà pertanto in base alla superficie, da un minimo di € 

104,00 al mese (box di superficie pari a 13 mq) ad un massimo di € 496,00 al mese per i box di 

superficie pari a 62 mq. 
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2) Affitto box centrali (bar e locale per attività varie) 

Tipologia  

Superficie 

(mq) Canone mensile mesi 

Totale Ricavo annuo 

(canone mensile x mesi) 

Bar 84,7 1.000,00 12 12.000,00 

Locale altre attività 15,2 600,00 12 7.200,00 

Totale Ricavo Annuo    19.200,00 

Si è ipotizzato un canone mensile pari a € 1.000,00 per il bar e € 600,00 per l’altro locale. 

3) Affitto corner 

Tipologia  Numero Canone mensile mesi 

Totale Ricavo annuo 

(numero corner x canone 

mensile x mesi) 

Corner  6 350,00 12 25.200,00 

 

4) Ristorante 

L’affitto del ristorante è stato stimato in base alla superficie disponibile ed ai coperti disponibili 

(50), considerando anche il fatto che il locale verrà concesso in locazione completamente 

attrezzato. Il canone annuo ipotizzato ammonta a € 50.000,00 (corrispondenti a € 4.166,66 

mensili). 

5) Palestra 

Per la palestra si è ipotizzato l’ingresso con ticket giornaliero di € 5,00. Si è considerato un 

numero di giorni di apertura annui pari a 300 ed un numero medio giornaliero di ingressi pari a 

30. 

Tipologia  Giorni Ingressi giornalieri 

Prezzo 

ticket 

(€) 

Totale Ricavo annuo 

(numero giorni x ingressi 

giornalieri x prezzo 

ticket) 

Ticket 300 30 5,00 45.000,00 

 

6) Eventi 

Per gli eventi è stato ipotizzato un ricavo annuo di € 20.000,00, corrispondenti a circa 15 eventi 

all’anno al prezzo medio di circa € 1.300,00 ad evento. 
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Ricavi totali 

Tipologia di entrata 1° anno 2° anno 3° anno 

Affitto box tradizionali 105.408 105.408 105.408 

Affitto box centrali (bar e altra attività) 19.200 19.200 19.200 

Affitto corner degustazioni 25.200 25.200 25.200 

Affitto ristorante 50.000 50.000 50.000 

Ticket palestra 45.000 45.000 45.000 

Eventi/altre attività 20.000 20.000 20.000 

Totale Rientri 264.808 264.808 264.808 

 

A seguito della definizione delle ipotesi di base si è provveduto ad elaborare il Piano di 

finanziamento dell’opera. Il piano prevede un orizzonte temporale di 30 anni, di cui il primo anno di 

realizzazione dell’investimento. 

Il saldo totale è pari a zero per il primo anno (anno in cui viene realizzato l’investimento e l’opera 

non è ancora entrata in funzione) e positivo per gli anni successivi sino al trentesimo. 

A partire dai flussi di cassa netti sono stati calcolati i flussi di cassa netti attualizzati ed il VAN alla 

fine del periodo di riferimento dell’analisi.  

Sulla base delle ipotesi gestionali sviluppate emerge come la fattibilità economico finanziaria del 

progetto di investimento e delle relative attività derivanti dalla realizzazione dello stesso possa 

essere complessivamente verificata. 

In sintesi, a fronte di un investimento iniziale di € 1.387.101,00 (investimento a carico 

dell’investitore privato) a prescindere dalla copertura (che avverrà interamente tramite mezzi propri 

da parte del potenziale investitore o comunque tramite provviste da lui procurate, la cui onerosità 

non è oggetto di analisi in questa sede), i flussi di cassa sviluppati nei 30 anni successivi, nella fase 

di gestione, portano ad un VAN certamente positivo. 

La convenienza economica, ovvero la capacità dell’intervento di creare valore e generare un livello 

di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative, è confermata dagli indicatori ottenuti 

tramite lo sviluppo dei calcoli del piano economico finanziario: 
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VAN € 2.450.845 

TIM 10,20% 

PPA 10 anni e 8 mesi 

IRA 2,97 

 

Appare utile osservare che il VAN maggiore di zero (€ 2.450.845) rappresenta la ricchezza 

incrementale generata dall'operazione. Analiticamente esso risulta determinato come somma 

algebrica dei flussi di cassa operativi attesi dalla realizzazione dell'intervento, scontati al tasso di 

attualizzazione scelto (0,84%, pari al tasso di riferimento per il credito agevolato). Il valore ottenuto 

testimonia, in sostanza, la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a ripagare 

l'esborso iniziale, remunerare i capitali impiegati nell'operazione e lasciare risorse disponibili per 

altri interventi. 

Il TIM pari al 10,20% rappresenta il tasso di attualizzazione che annulla il VAN. Sotto un’altra 

accezione, il TIM può essere interpretato come misura di redditività lorda, espressione del 

rendimento ricavabile dalla realizzazione dell’investimento rispetto al costo delle risorse impiegate. 

In questo caso è possibile considerare conveniente l’investimento in quanto il TIM è superiore al 

tasso di attualizzazione applicato (0,84%), oltre che ad un ipotetico costo di reperimento di fonti di 

finanziamento, sicuramente reperibili ad un tasso inferiore allo stesso TIM. 

Il periodo di pareggio finanziario si raggiunge al 11° anno (PPA = 10 anni e 8 mesi). 

La convenienza dell’investimento è confermata ulteriormente dal valore dell’IRA, superiore ad 1. 

 

Conclusioni sulla sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato 

In base agli indici di sintesi calcolati è possibile confermare la sostenibilità finanziaria 

dell’intervento proposto. 
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Rientri   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

Affitto Box laterali piano terra          105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408  

Affitto Box centrali piano terra              19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200  

Affitto Corner soppalco            25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200  

Affitto ristorante            50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Ingressi palestra            45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000  

Eventi/altre attività            20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000  

Totale Rientri              264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808  

Costi di esercizio e di manutenzione 

ordinaria                         

    

Energia elettrica spazi comuni              1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440  

Servizi di pulizia e manutenzione            15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000  

Servizi di vigilanza            29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200  

Remunerazione spettante al Comune di Iglesias       50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Spese di gestione            13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240  

    

Totale costi di esercizio e di manutenzione ordinaria              58.880      58.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880  

SALDO GESTIONE              205.928    205.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928  

Costi finanziari                         

Tassazione (IRES 24% + IRAP 2,93%)                55.456      55.456      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991  

SALDO NETTO              150.471    150.471    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936  

    

                          

Spese di investimento      1.387.101                   
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Rientri   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    

Affitto Box laterali piano terra   105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408  

Affitto Box centrali piano terra       19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200  

Affitto Corner soppalco     25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200  

Affitto ristorante     50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Ingressi palestra     45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000  

Eventi/altre attività     20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000  

Totale Rientri       264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808  

Costi di esercizio e di manutenzione 

ordinaria                         

  

Energia elettrica spazi comuni       1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440  

Servizi di pulizia e manutenzione     15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000  

Servizi di vigilanza     29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200  

Remunerazione spettante al Comune di Iglesias 50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Spese di gestione     13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240  

  

Totale costi di esercizio e di manutenzione ordinaria     108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880  

SALDO GESTIONE       155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928  

Costi finanziari                         

Tassazione (IRES 24% + IRAP 2,93%)         41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991  

SALDO NETTO       113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936  
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Rientri   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

    

Affitto Box laterali piano terra   105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408    105.408  

Affitto Box centrali piano terra       19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200      19.200  

Affitto Corner soppalco     25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200      25.200  

Affitto ristorante     50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Ingressi palestra     45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000      45.000  

Eventi/altre attività     20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      20.000  

Totale Rientri       264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808    264.808  

Costi di esercizio e di manutenzione 

ordinaria                         

  

Energia elettrica spazi comuni       1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440  

Servizi di pulizia e manutenzione     15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      15.000  

Servizi di vigilanza     29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200      29.200  

Remunerazione spettante al Comune di Iglesias     50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000  

Spese di gestione     13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240      13.240  

  

Totale costi di esercizio e di manutenzione ordinaria       108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880    108.880  

SALDO GESTIONE       155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928    155.928  

Costi finanziari                         

Tassazione (IRES 24% + IRAP 2,93%)         41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991      41.991  

SALDO NETTO       113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936    113.936  
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ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICO FINANZIARIA E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI VALUTAZIONE 

 

Anni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flussi di cassa netti -    1.387.101  

         

150.471          150.471          150.471          150.471  

        

150.471         150.471  

         

150.471         150.471         150.471  

Flussi di cassa netti attualizzati -1.375.546  147.975  146.742  145.520  144.308  143.106  141.914  140.731  139.559  138.397  

S flussi di cassa netti attualizzati (VAN)   -1.375.546  -1.227.572  -1.080.829  -935.309  -791.002  -647.896  -505.983  -365.251  -225.692  -87.296  

 

 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale 

150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 150.471 

126.230 125.179 124.136 123.102 122.077 121.060 120.051 119.051 118.060 117.076 2.450.845 

1.361.052 1.486.231 1.610.367 1.733.470 1.855.546 1.976.606 2.096.657 2.215.709 2.333.768 2.450.845 

 

VAN    2.450.845  

PPA 10 anni e 8 mesi 

TIM 10,20% 

IRA 2,97 

 

 

  

Tasso di attualizzazione 0,84% 

Tasso di inflazione media prevista 0,00% 

Tasso attualizzazione reale 0,84% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

        150.471         150.471        150.471  

       

150.471  

          

150.471  

          

150.471          150.471         150.471  

       

150.471        150.471  

137.244  136.100  134.967  133.842  132.728  131.622  130.526  129.438  128.360  127.291  

49.948  186.049  321.015  454.858  587.585  719.207  849.733  979.171  1.107.531  1.234.822  
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Flussi di cassa netti 

 

 

S Flussi di cassa netti attualizzati 

 

 

VAN 

 

 

-1.500.000 

-1.000.000 

-500.000 

-

500.000 

-1.500.000 

-1.000.000 

-500.000 

0 

500.000 

-2.000.000 

-1.000.000 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 




