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Università degli Studi di Macerata 
Esame di Economia Aziendale (prof.ssa Antonella Paolini) 

5.6.2014 
DATI DELLO STUDENTE 

Nome: Matricola: 

Cognome: Anno di corso: 

 

VOTO SCRITTO 

domanda 1 

domanda 2 

domanda 3 

VOTO FINALE 

 

1. Presentare l’analisi dei flussi fisico-tecnici, economici e finanziari collegati alle seguenti operazioni scrivendo anche, nello 
spazio esterno allo schema, la tipologia interessata (Acquisizioni, Consumi, Produzioni, Cessioni, Entrate, Impieghi, Uscite, 
Fonti) dei flussi stessi. 

 
a. Apporto di capitale proprio: denaro € 150.000; materie prime (100 unità) valutate a € 20.000. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
 
 

b. Ottenuto finanziamento bancario di breve termine: anticipo su fattura a tre mesi per € 10.000, tasso 5%. 
 

_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
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c. Acquisto materie prime per 125 unità al prezzo unitario di € 210; pagamento differito. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
 
 
d. Pagamento di una fattura ad un fornitore di servizi per € 12.300. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
 
 
e. Vendute 260 unità di prodotti al prezzo unitario di € 230;regolamento: metà in contanti e metà differito. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
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f. Trasferite ai subfornitori esterni materie prime da lavorare per 150 unità. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
 
 
g. sono stati liquidati e pagati i lavoratori e gli enti previdenziali per una mensilità: retribuzioni € 6.955; oneri so-

ciali ed assicurativi € 3.150. Erano stati dati ai dipendenti degli anticipi sulla retribuzione per € 1.000. 
 

_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
 
 
h. Le materie prime mandate in lavorazione sono rientrate trasformate in prodotti pari a 100 unità. 

 
_____________________                                                                                                          ____________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                                                        _____________________ 
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2. Utilizzando i dati di seguito indicati si calcoli la velocità dei fattori produttivi e il fabbisogno finanziario netto annuo (si 
tratta del 1° periodo di vita dell’impresa) tenendo conto ciclo monetario. 

 
 ciclo di trasformazione: 2 mesi; 
 prodotti: vengono venduti dopo 1 mese dalla loro realizzazione. I crediti vengono incassati dopo 2 mesi dalla 

vendita; 
 materie: f1 = 20 (per ogni ciclo di trasformazione) p1 = 12; l’approvvigionamento avviene 1 mese prima del lo-

ro utilizzo e vengono pagate dopo 1 mese dall’acquisto; 
o v1 =  

 
 lavoro: f2 = 5 (unità lavorative) p2 = 15; le retribuzioni vengono pagate mensilmente 

o v2 =  
 

 impianti: f3 = 3 p3 = 120. Durata utile: 10 anni 
o V3 =  

 
 
 
-------------------------------   +    ---------------------------   +   ----------------------------- =  
 
 
 
 

3. Partendo dalla prima configurazione di Conto Economico, inserire le Rimanenze (iniziali e finali, con relativi importi)  nelle 
altre due configurazioni. 

 
CONTO ECONOMICO A COSTI, RICAVI E RIMANENZE 

Rimanenze e Costi Ricavi e rimanenze 

Rimanenze iniziali materie                  700 
Rimanenze iniziali prodotti                 200 
 

Rimanenze finali materie                     500 
Rimanenze finali prodotti                    100 
 

 
 

CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO 

Costo del venduto Ricavi di vendita 

 
 
 
 
 

 

 
 

CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 

Costi della produzione Valore della produzione 
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4. Si risponda, apponendo una X, alle domande di seguito riportate (una sola soluzione è corretta). 

 
1) I fattori produttivi a fecondità ripetuta sono quelli che: 

a. partecipano una sola volta al processo produttivo 
b. partecipano più volte nei processi produttivi ed una sola volta nell’anno 
c. partecipano più volte ai processi produttivi 

 
2) I processi aziendali sono: 

a. insiemi ordinati di operazioni della medesima specie e del medesimo oggetto 
b. insiemi ordinati di attività economiche 
c. insiemi ordinati di operazioni che si svolgono all’interno delle funzioni 

 
 
3) L’aspetto quantitativo dei flussi fisico tecnici misura: 

a. con parametri fisici gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produzioni e le vendite dei prodotti 
b. con parametri monetari gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produzioni e le vendite dei prodot-

ti 
c. con parametri fisici gli acquisti di fattori produttivi e le vendite di prodotti 

 
4) Un debito numerario che cosa sostituisce: 

a. un’entrata di denaro 
b. un’uscita di denaro 
c. il costo d’acquisto di un fattore produttivo 

 
5) Le fonti finanziarie riguardano: 

a. i ricavi delle vendite 
b. i debiti di finanziamento 
c. il capitale proprio e i debiti di finanziamento 

 
6) Il fattore produttivo lavoro è: 

a. un fattore produttivo relativo all’utilizzo di individui che svolgono un lavoro subordinato ed assimilabile ai 
fattori produttivi correnti 

b. un fattore produttivo a sé stante da contrapporre al fattore produttivo “capitale”, relativo all’utilizzo di 
individui che svolgono un lavoro subordinato ed assimilabile ai fattori produttivi correnti 

c. un fattore produttivo che può essere relativo al lavoro di governo ed al lavoro subordinato di tutti gli indi-
vidui che sono presenti in un’azienda 

 
7) L’utilizzazione complessiva dei fattori produttivi pluriennali materiali deve tener conto: 

a. loro layout, deperimento fisico ed economico, manutenzione ordinaria e straordinaria 
b. ammortamento, deperimento fisico, manutenzione ordinaria e straordinaria 
c. loro layout, ammortamento, manutenzione 

 
8) Quali sono i tre principi di valutazione delle rimanenze (di fattori produttivi e di prodotti): 

a. Costo (storno dei costi), ricavo (imputazione dei ricavi presunti futuri), valore intermedio tra costo e rica-
vo (ripartizione temporale degli utili in corso di formazione; 

b. Costo, presunto valore di realizzo, costo specifico; 
c. Costo, LIFO, FIFO. 

 
9) Gli impieghi (attività) classificati per natura sono così distinti: 

a. Numerari e finanziari 
b. Numerari, finanziari ed economici 
c. Finanziari ed economici 

 
10) L’ammortamento rappresenta: 

a. un afflusso di risorse e dunque una fonte 
b. un deflusso di risorse e dunque un impiego 
c. nessuna delle precedenti. 
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5. Si risponda alle domande di seguito riportate. La seconda non deve essere svolta se l’insegnamento di Economia 
aziendale è da 6 cfu.  

 
1) Il candidato illustri i concetti di elasticità e flessibilità produttiva degli impianti. 

 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2) Il candidato definisca cosa s’intende per costo diretto e per costo indiretto, proponendo anche appositi 

esempi. 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 


