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Insegnamento di Economia aziendale ed Economia aziendale duplicato (proff. Paolini e Soverchia) 
prova dell’11.1.2018 

DATI DELLO STUDENTE 

Cognome Nome 

Matricola Anno di corso (I, II, III, f.c.) 

 

Valutazione prova scritta  
 

VALUTAZIONE PROVA ORALE 

domanda 1 

domanda 2 

domanda 3 

 
 
Esercizio n. 1.  
Presentare l’analisi dei flussi fisico-tecnici, economico-reddituali e finanziari collegati alle seguenti operazioni (evidenziando an-
che la tipologia - acquisizioni, consumi, entrate, impieghi, ecc. - dei flussi stessi). Le operazioni non sono tra loro collegate. 

 
1) Alla fine dell’anno si ammortizza il costo di un macchinario all’aliquota di ammortamento del 10%. Il costo di acquisi-
zione era stato pari a 80.000 ed è già stato ammortizzato, a quote costanti, per due anni. 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
 
 
2) Vendute 100 unità di prodotto al prezzo di 50 ciascuno; incasso in contanti con sconto del 2%.  
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
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3) Liquidate e pagate retribuzioni al personale che ha optato per i fondi pensione. Retribuzioni: 10.000, contributi previ-
denziali ed assistenziali per 1.200 e quota TFR per 1.000. 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
 
4) Sui prodotti venduti viene effettuata attività di assistenza e manutenzione per la quale si riceve, dai clienti, un paga-
mento in contanti di 5.000. 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
 
 
5) Si acquista un impianto a 50.000. Il fornitore per installarlo aggiunge costi per 1.000 che vengono capitalizzati (si ritie-
ne che aumentino il valore dell’impianto). Il regolamento avviene per il 30% in contanti e per il resto in modo differito. 
 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
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6) S’incassano crediti verso clienti giunti a scadenza per 17.500 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
 
 
7) A fronte del conferimento di un brevetto, Mario Rossi che lo ha realizzato e registrato, diviene socio della società Alfa. 
Il valore di stima del brevetto è di 172.000 ed esso corrisponde alla quota di capitale sociale assegnata a Rossi. 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
 
 
8) Si distribuiscono utili per un ammontare di 52.500. 
 
_________________________                                                                                              _________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________                                                                                              _________________________ 
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Esercizio n. 2. 
Di seguito sono riportati, senza alcun ordine, un insieme di voci legate ad operazioni aziendali. Riportare, nel prospetto di Conto 
economico, solo le voci di sua pertinenza. 
 

Voce Importo Voce Importo 

Accantonamento TFR 1.000 Interessi attivi su conto corrente bancario 500 

Canoni di leasing 3.000 Capannone industriale 45.000 

Capitale sociale 10.000 Debiti per TFR 11.200 

Consulenze legali 3.000 Debiti verso banche per finanziamenti 50.000 

Debiti verso Erario per imposte da versare 2.000 Contributi sociali personale 2.000 

Debiti verso fornitori 5.000 Rimanenze finali prodotti finiti 5.000 

Impianti 10.400 Ammortamento capannone industriale 5.000 

Manutenzioni ordinarie macchinari 1.000 Ricavi di vendita 36.500 

Marchi e brevetti 23.000 Crediti verso clienti 2.500 

Perdite degli anni precedenti 2.000 Acquisto materie prime 10.000 

Rimanenze finali materie prime 3.000 Interessi passivi su finanziamenti 2.000 

Riserve di utili degli anni precedenti 5.000 Stipendi del personale 10.000 

Utile dell’esercizio 4.700 Liquidità in conto corrente 2.500 

Ratei attivi 3.200 Resi su acquisti materie 200 

Acquisto servizi installazione impianti 3.000 Resi su vendita prodotti 500 

 

CONTO ECONOMICO A COSTI RICAVI E RIMANENZE 

Componenti negativi Importo Componenti positivi Importo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale 45.200 Totale  45.200 

 
 
Esercizio n. 3. 
Sulla base dei dati del Conto economico dell’Esercizio precedente e specificando le voci e i valori utilizzati, calcolare:  

 
Autofinanziamento lordo: 
 
 
Autofinanziamento netto: 
 
 
Autofinanziamento in senso stretto (si consideri una distribuzione dell’utile per una sua metà): 
 
 
 
 
Esercizio n. 4 
Si risponda alle seguenti domande (una sola delle risposte proposte è quella giusta). 

 
1. L’ammortamento rappresenta: 

a) un costo di utilizzazione/acquisizione; 
b) un costo di acquisto; 
c) un costo di utilizzazione. 
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2. Quale dei seguenti accordi tra aziende rappresenta un “accordo formale”: 
a) gruppo; 
b) rete di subfornitura; 
c) gentlemen agreement. 

 
3. Il marketing mix è formato dalle seguenti componenti: 

a) prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione; 
b) prodotto, pubblicità, comunicazione, analisi di mercato; 
c) pubblicità, prezzo, comunicazione, prodotto. 

 
4. L’equilibrio finanziario si caratterizza per essere: 

a) dinamico, durevole e probabilistico; 
b) dinamico, immediato e certo; 
c) dinamico, immediato e probabilistico. 

 
5. Quali delle seguenti aggregazioni di costi rappresentano la configurazione del costo di fabbricazione: 

a) costi generali, industriali e commerciali; 
b) costi diretti ed costi indiretti di fabbricazione; 
c) materie prime, costo del lavoro, ammortamenti. 

 
6. Una riduzione dei crediti di finanziamento rappresenta: 

a) un deflusso di risorse e dunque una fonte; 
b) un afflusso di risorse e dunque una fonte; 
c) un afflusso di risorse e dunque un impiego. 

 
7. I fattori produttivi a fecondità semplice sono quelli che: 

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

 
8. 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. 

 
9. L’aspetto quantitativo dei flussi fisico-tecnici misura: 

a) con parametri fisici gli acquisti di fattori produttivi, gli utilizzi dei fattori produttivi, le produzioni di prodotti, le 
vendite dei prodotti; 

b) con parametri monetari gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produzioni dei prodotti; 
c) con parametri fisici gli acquisti di fattori produttivi e le vendite di prodotti. 

 
10. Un credito numerario che cosa sostituisce: 

a) un’uscita di denaro; 
b) un’entrata di denaro; 
c) il ricavo di vendita di un prodotto. 

 
11. Gli impieghi finanziari possono riguardare: 

a) il sorgere dei costi d’acquisto; 
b) il sorgere dei crediti di regolamento; 
c) il sorgere dei crediti di ogni specie e le riduzioni delle fonti finanziarie. 

 
12. Quali sono i caratteri del reddito: 

a) è in relazione di causa-effetto con la gestione, è una variazione, deve poter essere individuato nel tempo, pre-
suppone la presenza di un capitale proprio; 

b) è in relazione di causa-effetto con un capitale; è una variazione, deve poter essere individuato nel tempo, pre-
suppone la presenza della gestione; 

c) è un incremento o un decremento del capitale, deve poter essere individuato nel tempo, presuppone la presen-
za di un capitale. 
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13. Quali sono le principali dinamiche economico-finanziarie relative al processo di finanziamento: 

a) entrata iniziale di denaro del valore nominale del finanziamento, maturazione di interessi passivi che determina 
uscite di denaro in via anticipata o posticipata, uscita finale di denaro del valore nominale del finanziamento; 

b) ottenimento del finanziamento, rimborso del finanziamento; 
c) entrata di denaro, uscita di denaro superiore all’entrata. 

 
14. Il valore della produzione realizzata in un esercizio deriva dal seguente calcolo indiretto: 

a) Ricavi delle vendite – Rimanenze iniziali di prodotti + Rimanenze finali di prodotti; 
b) Ricavi delle vendite – Variazione delle rimanenze di prodotti; 
c) Ricavi delle vendite – Acquisto delle materie +/- Variazione delle rimanenze prodotti. 

 
15. Quando si deve decidere se accettare un ordine di un cliente che bisogna controllare: 

a) quantità impegnate/previste + quantità scaricate giornalmente in produzione – quantità in rimanenza – quantità 
in arrivo; 

b) quantità prodotti presenti in magazzino + quantità prodotti ottenibili giornalmente – quantità prodotti in fase di 
uscita; verifica dei limiti di fido accordati al cliente; 

c) quantità prodotti presenti in magazzino + quantità prodotti ottenibili giornalmente. 
 
16. 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 del lavoro 
subordinato di individui 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 individui 
che sono presenti in un’azienda. 

 
17. La flessibilità dei fattori produttivi pluriennali è la ricerca di: 

a) l’utilizzo del fattore produttivo pluriennale per lo svolgimento di produzioni diverse rispetto a quelle per le quali 
era stato destinato; 

b) l’adattamento quantitativo del fattore produttivo pluriennale; 
c) l’utilizzo in assenza di personale. 

 
18. Quali sono gli elementi che devono essere presenti in una distinta base: 

a) qualità e quantità componenti, codice assegnato ai componenti, coefficienti d’impiego, consumi standard, con-
sumi minimi e massimi, scarti; 

b) quantità componenti, codice assegnato ai componenti, coefficienti d’impiego, consumi, scarti; 
c) costo d’acquisto dei singoli componenti, costi di trasformazione. 

 
19. Esempi di costi indiretti rispetto ad un prodotto possono essere: 

a) costi per utilizzo impianti e macchinari; 
b) costi per materie prime ed energia elettrica utilizzate; 
c) lavoro della manodopera diretta e dei macchinari. 

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

a) numerari e finanziari; 
b) numerari, finanziari ed economici; 
c) finanziari ed economici. 

 
21. Il margine di struttura si calcola: 

a) differenza tra capitale proprio ed immobilizzazioni immateriali; 
b) differenza tra capitale proprio + passivo di medio/lungo termine e immobilizzazioni tecniche; 
c) rapporto tra passivo consolidato ed immobilizzazioni materiali. 

 
22. Il sistema del management è così composto: 

a) sub-sistema della gestione e sub-sistema dell’organizzazione; 
b) sub-sistema pianificazione/programmazione; sub-sistema organizzazione e gestione; sub-sistema del controllo; 
c) sub-sistema delle informazioni, sub-sistema dell’amministrazione e controllo; sub-sistema della decisione. 


