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ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO Settore ECONOMICO
Indirizzo: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
Articolazione: “RAPPORTI INTERNAZIONALI E MARCHETING”
ESEMPIO DI SECONDA PROVA di “ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA”
PRIMA PARTE
Stralcio tratto dalla Nota integrativa al bilancio di Alfa spa, impresa industriale operante nel settore
tecnologico, al 31/12/2014.


Nota integrativa al bilancio 31/12/2014 – art. 2427 c.c.
……………………



Movimenti intervenuti nel Patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserva
sociale
legale
Valori all’01/01/2014
3.000.000
112.000
Utile accantonato a riserva
7.940
Dividendi pagati agli azionisti
Utile dell’esercizio 2014
Valori al 31/12/2014
3.000.000
119.940

Riserva
straordinaria
220.000
15.860

235.860

Utile
dell’esercizio
158.800
-23.800
-135.000
162.000
162.000

Totale
3.490.800
-135.000
162.000
3.517.800

 Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Costo originario
Fondo ammortamento
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità
60.000
24.000
Ammortamento
12.000
Valore di bilancio al 31/12/2014
60.000
36.000

Valore di bilancio
36.000

 Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Costo originario
Fondo ammortamento
Terreni e fabbricati (*)
2.000.000
1.024.000
Ammortamento
42.000
Valore di bilancio al 31/12/2014
2.000.000
1.066.000

Valore di bilancio
976.000

Impianti e macchinari
Acquisto (in data 01/07)
Vendita (in data 01/07)
Ammortamento
Valore di bilancio al 31/12/2014
(*) valore del fabbricato 1.400.000 euro


……………………

4.258.000
+700.000
-450.000
4.508.000

24.000

934.000

1.916.000

2.342.000

-315.000
657.604
2.258.604

2.249.396
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Il candidato, dopo aver analizzato le tabelle della Nota integrativa, tragga i dati necessari per:




ricostruire lo Stato patrimoniale e il Conto economico sintetici di Alfa spa e presentare gli
schemi considerando che dal bilancio e dalla sua rielaborazione al 31/12/2014 si
evidenziano i seguenti indicatori:
o rigidità degli impieghi 50%
o ROI 6%
o ROS 5,50%
o ROD 4%
redigere il report sulla situazione patrimoniale e finanziaria di Alfa spa supportata dagli
opportuni margini e indici.

SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto.
1. I valori dello Stato patrimoniale sintetico si ottengono dalla rielaborazione e sintesi, secondo
diversi criteri, dei dati di bilancio redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del
Codice Civile. Ricostruire, partendo dai dati sintetici rielaborati nella prima parte e dagli
indicatori forniti, lo Stato patrimoniale di Alfa spa al 31/12/2014 redatto secondo le disposizioni
dell’art. 2424 codice civile.
2. Tra i dati dello Stato patrimoniale e quelli del Conto economico esistono collegamenti diretti e
indiretti. Partendo dai dati forniti dallo stralcio di Nota integrativa e dai dati elaborati nello Stato
patrimoniale e nel Conto economico sintetici ricostruire il Conto economico di Alfa spa al
31/12/2014 redatto secondo le disposizioni dell’art. 2425 codice civile.
3. Beta spa, impresa industriale che produce una vasta gamma di prodotti di arredo bagni, opera su
sei Regioni del territorio nazionale. Il sistema informativo aziendale prevede la redazione di
report trimestrali sulle vendite per il controllo della programmazione. Redigere i report,
corredati da grafici e tabelle, dai quali si evidenzia il confronto tra le vendite effettivamente
realizzate, quelle previste e quelle effettuate dalle imprese concorrenti nelle diverse zone in cui
opera la società, da inviare:
 al management per il controllo di gestione;
 agli agenti di vendita, delle diverse zone, per informarli sui risultati raggiunti.
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4. Gamma spa, impresa industriale riceve, nell’esercizio 2014, la richiesta di una fornitura di
60.000 unità del prodotto GFDR65 a un prezzo ridotto rispetto all’attuale prezzo di vendita. La
struttura produttiva interna, attualmente non interamente utilizzata, non consente la
realizzazione dell’intera produzione aggiuntiva. Analizzare la situazione aziendale e redigere il
report dal quale emerga la soluzione ritenuta economicamente più conveniente per soddisfare la
richiesta valutando la possibilità di:
- esternalizzare interamente la produzione aggiuntiva
- acquisire impianti e assumere personale per realizzare internamente la maggiore produzione
- realizzare al proprio interno parte della produzione, sfruttando la capacità produttiva residua,
ed esternalizzare la produzione mancante.
Dati mancanti opportunamente scelti.
______________

Durata della prova sei ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

