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

12.1.2017 
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. Ottenuto finanziamento bancario di breve termine: anticipo su fattura a tre mesi per € 24.000, tasso 4%. 

 
____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
 
 

b. Acquisto materie prime per 233 unità al prezzo unitario di € 500; sconto ottenuto dell’1%; pagamento in contanti. 
 

____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
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c. Trasferite ai subfornitori esterni materie prime da lavorare per 133 unità. Non vi è necessità di valorizzarle. 

 
____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
 
 
d. Pagamento di una fattura ad un fornitore di servizi per € 12.315, il fornitore pratica un abbuono di € 15. 

 
____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
 
 
e. Vendute 500 unità di prodotti al prezzo unitario di € 730;regolamento: metà in contanti e metà differito. 

 
____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
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f. sono stati liquidati e pagati i lavoratori e gli enti previdenziali per una mensilità: retribuzioni € 6.955; oneri sociali ed 

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

____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
 
 
g. Le materie prime mandate in lavorazione sono rientrate trasformate in prodotti pari a 50 unità. Non vi è necessità di 

valorizzare. 
 

____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 
 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
 

 
 
h. Sono stati prodotti e venduti servizi di trasposto per un valore di € 1.000. Incasso all’effettuazione. 

 
____________________________                                                                                       ____________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________________                                                                                       ____________________________ 
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2. Partendo dalla prima configurazione di Conto Economico di passi alla seconda.  

 
CONTO ECONOMICO “A RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE REALIZZATA” 

Ricavi vendita prodotti 6.600 

R.F. prodotti finiti 400 

– R.I. prodotti finiti – 500 

Ricavi vendita servizi 520 

Valore della produzione 7.020 

Costo acquisto materie prime 2.200 

R.I. materie prime 150 

 – R.F. materie prime – 230 

Consumo materie prime 2.120 

Costo acquisto servizi 800 

Valore aggiunto 4.100 

Costo lavoro 3.000 

Margine di contribuzione 1.100 

Ammortamento immobilizzazioni 700 

Reddito operativo caratteristico 400 

Svalutazione crediti 100 

Reddito operativo 300 

Sopravvenienze attive 100 

Utile d’esercizio 400 

 
CONTO ECONOMICO “A COSTI, RICAVI E RIMANENZE” 

Componenti negativi  Componenti positivi  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
3. Sulla base dei dati del conto economico, si calcoli:  

 
AUTOFINANZIAMENTO LORDO =  
 
AUTOFINANZIAMENTO NETTO = 
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4. 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. 4 

 ciclo di trasformazione: 1 mese; 
 prodotti: vengono venduti dopo 15 giorni dalla loro realizzazione. I crediti vengono incassati dopo 2,5 mesi 

dalla vendita; 
 materie: f1 = 50 (per ogni ciclo di trasformazione) p1 = 10; l’approvvigionamento avviene 1 mese prima del 

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

 lavoro: f2 = 4 (unità lavorative tutto l’anno) p2 = 15; le retribuzioni vengono pagate mensilmente 
o v2 = 

 impianti: f3 = 2 p3 = 1.000. Durata utile: 10 anni 
o V3 = 

 
 
 
 
 

5. Si risponda alle domande di seguito riportate (una sola soluzione è corretta). 

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

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

 
2) Le funzioni aziendali sono: 

a. insieme di attività svolte all'interno dell’azienda, raggruppate in base al criterio dell'omogeneità delle competenze necessa-
rie per svolgerle 

b. insiemi ordinati di attività economiche 
c. insiemi ordinati di operazioni che si svolgono all’interno delle funzioni 

 
3) L’aspetto quantitativo dei flussi economico-reddituali è misurato: 

a. in moneta di conto che ha generato i flussi finanziari e/o in moneta di conto utilizzata per misurare i flussi fisico-tecnici 
b. dai flussi finanziari 
c. in moneta di conto 

 
4) Un debito numerario nasce: 

a. con un’operazione di acquisto/utilizzo di fattori produttivi 
b. con un’operazione di acquisto di fattori produttivi  
c. con un’entrata di denaro 

 
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 consumo delle materie calcolato in via indiretta si basa sul seguente calcolo: 

a. rimanenze finali materie + acquisti materie – rimanenze iniziali materie 
b. rimanenze iniziali materie + acquisti materie – rimanenze finali materie 
c. acquisti materie + variazione materie 

 
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 ricavo (ripartizione 
temporale degli utili in corso di formazione); 

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

 
11) Come si calcola il fabbisogno finanziario netto del primo anno di vita dell’impresa: 

a. fabbisogno finanziario lordo meno i realizzi delle vendite ma anche come sommatoria dei singoli impieghi rapportati alla lo-
ro velocità di rientro in forma monetaria attraverso i realizzi delle vendite 

b. fabbisogno finanziario lordo meno i realizzi delle vendite 
c. nessuna delle precedenti. 

 
12) Il capitale proprio di un’azienda societaria in funzionamento in un anno “n” è: 

a. il capitale sociale 
b. il capitale sociale e l’utile dell’esercizio “n” 
c. il capitale sociale, le riserve di utili, le riserve di capitale, gli utili degli esercizi precedenti, le perdite degli esercizi precedenti 

e l’utile dell’esercizio “n”. 
 
13) L’autofinanziamento in senso proprio è data da: 

a. autofinanziamento netto meno i costi non aventi manifestazione finanziaria meno gli utili distribuiti 
b. autofinanziamento netto più i costi non aventi manifestazione finanziaria meno gli utili distribuiti 
c. autofinanziamento netto più i costi non aventi manifestazione finanziaria più gli utili distribuiti 

 
14) Il marketing mix è composto dalle seguenti variabili: 

a. prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione 
b. prodotto, prezzo, comunicazione, vendita 
c. prodotto, prezzo, comunicazione, pubblicità 

 
15) Il portafoglio prodotti è: 

a. l’insieme dei prodotti che l’azienda produce. Esso è organizzato per profondità (numero di linee di servizi) e ampiezza (nu-
mero di servizi per linea) 
b. l’insieme dei prodotti che l’azienda colloca sul mercato. Esso è organizzato per profondità (numero di linee di prodotti) e 
ampiezza (numero di prodotti per linea) 
c. nessuna delle definizioni precedenti 

 
16) Che cos’è un centro di costo? 

a. un’unità organizzativa con un responsabile in cui è possibile calcolare i costi diretti 
b. l’oggetto di costo per calcolare i costi fissi e variabili 
c. un’unità organizzativa con un responsabile in cui è possibile/conveniente calcolarne i costi (farla divenire oggetto di costo) 

 
17) La formula imprenditoriale è la risultante di quali scelte di fondo? 

a. sistema competitivo, sistema prodotto, proposta progettuale, sistema degli attori sociali, struttura 
b. sistema competitivo, sistema prodotto, area strategica d’affari, sistema degli attori sociali, struttura 
c. sistema competitivo, sistema prodotto, area strategica d’affari, sistema degli attori sociali, struttura 

 
18) I sub-sistemi del sistema azienda previsti nel libro di testo sono: 

a. produzione, pianificazione e controllo, management, relazione con stakeholders 
b. produzione, relazioni azienda/ambiente, informazioni, management 
c. produzione, vendita, conoscenze, management 

 
19) Il sub-sistema delle relazioni azienda/ambiente è composto dai seguenti sub-sistemi: 

a. az./capitalisti; az./finanziatori; az./fornitori; az./clienti; az./lavoratori; az./amm. .pubb.; az. /concorrenti 
b. az./capitalisti; az./finanziatori; az./fornitori; az./clienti; az./lavoratori 
c. az./portatori d’interesse 

 
20) Il reddito d’esercizio è: 

a. l’incremento che il capitale proprio subisce per effetto della gestione 
b. la differenza tra ricavi e costi 
c. l’incremento o il decremento che il capitale proprio subisce per effetto della gestione 


