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Insegnamenti di Economia aziendale ed Economia aziendale duplicato 
prof.sse Paolini e Soverchia 

dell’8/2/2018 
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 1  

Presentare l’analisi dei flussi fisico-tecnici, economico-reddituali e finanziari collegati alle seguenti 

operazioni (evidenziando anche la tipologia - acquisizioni, consumi, entrate, impieghi, ecc. - dei 

flussi stessi). 

 
1) ottenuto finanziamento bancario quinquennale di € 100.000; 

 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
 

 
2) acquistato macchinario al prezzo di € 110.000, pagamento in contanti; 

 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
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3) si acquistano merci per 500 unità al prezzo unitario di € 20, pagamento a 90 gg.; 

 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
 
 
4) si vendono merci per 300 unità al prezzo unitario di € 70, incasso in contanti; 

 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
 

 
5) si sostengono e si pagano in contanti le spese di trasporto delle merci vendute. Il 

trasportatore calcola € 1,5 per unità di merce. 
 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
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6) i clienti restituiscono 10 unità di merci perché difettose. I clienti avendo pagato in 
contanti vogliono essere rimborsati e così avviene. 

 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
 
 
7) al termine dell’esercizio, si rimborsa una quota annuale del finanziamento bancario, di 

cui al punto 1) e si pagano gli interessi ad un tasso annuo del 3,5 %; 
 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
 
 

8) si ammortizza il macchinario al tasso del 10%. 
 

__________________           __________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

__________________           __________________ 
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ESERCIZIO 2 

Sulla base delle operazioni precedenti (ESERCIZIO 1) compilare il prospetto del reddito (Conto 

economico “a costi, ricavi e rimanenze”) e la tavola del capitale di funzionamento (Stato 

patrimoniale) di seguito predisposti. 

Si tenga conto che all’inizio del periodo si ha la seguente situazione: 

 Denaro 20.000 

 Capitale proprio 31.000 

 Rimanenze iniziali merci 7.200 (400 unità x 18 €) 

 Crediti verso clienti 3.800 

Le merci vengono valutate al criterio del costo, applicando il metodo LIFO. 

 

Rimanenze iniziali/Costi di acquisto Ricavi di vendita/Rimanenze finali 

    

 
 

Investimenti Finanziamenti 

    

 
 
 
ESERCIZIO 3 

Un’azienda manifatturiera attraverso studi di mercato ha individuato un prezzo unitario di vendita 

del proprio prodotto pari a 1.000. 

L’azienda utilizza per la produzione un macchinario del valore di 500.000 all’interno di un capannone 

del valore di 700.000. 

I costi unitari variabili per prodotto sono i seguenti: materie prime 100, manodopera 500, servizi di 

trasporto 100. 

Calcolare la quantità minima da produrre e vendere per raggiungere il “punto di pareggio”. 
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ESERCIZIO 4 

Si risponda alle domande di seguito riportate, tenendo conto che una sola è la risposta esatta. 
 

1. L’equilibrio finanziario si caratterizza per essere: 
a) dinamico, durevole e probabilistico; 

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

 
2. Quali delle seguenti aggregazioni di costi rappresentano la configurazione del costo primo: 

a) costi generali e commerciali; 
b) materie prime, mano d’opera diretta e altri costi diretti (di fabbricazione o lavorazione esterna); 
c) materie prime, costo del lavoro e oneri finanziari. 

 
3. 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. 

 

4. L’aspetto temporale dei flussi fisico-tecnici dei fattori produttivi indica: 
a) momento d’ingresso in azienda; momento utilizzo nei reparti; durata giacenza nei magazzini; 
b) l’arco temporale dall’acquisto all’utilizzo; 
c) momento d’ingresso in azienda; durata giacenza nei magazzini. 

 
5. 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. 

 
6. Le fonti economiche riguardano: 

a) i ricavi delle vendite; 
b) i ricavi delle vendite al netto dei crediti di regolamento; 
c) il capitale proprio e i debiti di finanziamento. 

 
7. Quali sono i caratteri del capitale di funzionamento: 

a) è un fondo di valori, è indeterminato, è la ricchezza pertinente ad un’azienda; 
b) è una variazione e deve poter essere individuato nel tempo; 
c) è un fondo di valori, è la ricchezza pertinente ad un’azienda. 

 

8. Quali sono le dinamiche relative al capitale proprio: 
a) apporto iniziale, variazioni indotte dalla gestione; 
b) dotazione dei soci, aumento per l’utile dell’esercizio, rimborso ai soci; 
c) variazioni esogene (apporti, conferimenti, rimborsi) e variazioni endogene (indotte dalla gestione). 

 
9. Il “valore della produzione realizzata” 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. 

 
10. 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) fattore produttivo a sé stante (vs fattore produttivo “capitale”) e relativo ad 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 

individui che sono presenti in un’azienda. 
 
11. 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. 

 
12. Esempi di costi diretti rispetto ad un prodotto possono essere: 

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

 
13. Il margine di struttura si calcola: 

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

 

14. Il sistema del management è così composto: 
a) sub-sistema della gestione e sub-sistema dell’organizzazione; 
b) sub-sistema delle informazioni, sub-sistema dell’amministrazione e controllo; sub-sistema della 

decisione; 

c) sub-sistema della pianificazione, programmazione, sub-sistema dell’organizzazione-gestione; sub-
sistema del controllo. 

 
15. Il fabbisogno netto di finanziamento è: 

a) il rientro dei fattori nei cicli operativi; 
b) l’unica fonte auto-generata dalla gestione; 

c) l’ammontare di impieghi che deve essere coperto tramite fonti esterne.  
 
16. In un gruppo aziendale: 

a) vi è una pluralità di soggetti economici ed una pluralità di soggetti giuridici; 
b) vi è una pluralità di soggetti giuridici, ma un unico soggetto economico; 

c) vi è una pluralità di soggetti economici, ma un unico soggetto giuridico. 
 

17. Quali tra i seguenti NON rientra tra i requisiti che contraddistinguono i fattori produttivi? 
a) quantità e qualità; 
b) onerosità; 
c) comparabilità. 
 

18. Quali tra le aree funzionali indicate sono funzioni operative caratteristiche: 
a) Commerciale/Marketing; 
b) Amministrazione; 

c) Finanza. 
 
19. Come possono essere le basi di riparto nella contabilità dei costi: 

a) Economiche e monetarie 
b) Quantitative, finanziarie, economiche 

c) Fisiche ed economico-monetarie 
 

20. L’autofinanziamento netto è: 

a) la differenza tra i ricavi di produzione e i costi aventi manifestazione monetaria; 
b) la somma tra il risultato della gestione e gli ammortamenti/accantonamenti; 
c) la differenza tra i ricavi di vendita e i costi non aventi manifestazione monetaria. 
 

21. Il ciclo di trasformazione produttiva va: 
a) dall’inserimento dei fattori produttivi nel processo all’ottenimento del prodotto/servizio; 
b) dall’inserimento dei fattori produttivi nel processo all’ottenimento dell’incasso; 

c) dall’acquisto dei fattori produttivi all’ottenimento del prodotto/servizio. 
 

22. Quali sono quei fattori produttivi correnti definibili “collo di bottiglia”: 
a) materiali/servizi con alto rischio di approvvigion. e costo a bassa incidenza sulla redditività aziendale; 
b) materiali/servizi con basso rischio di approvvigion. e costo a bassa incidenza sulla redditività aziendale; 

c) materiali/servizi con basso rischio di approvvigion. e costo ad alta incidenza sulla redditività aziendale. 
 

23. 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 centro di lavoro (unità organizzativa con un responsabile) in cui è possibile e conveniente calcolarne 

il costo (farlo diventare un oggetto di costo). 
 
24. Quali sono i due opposti principi di valutazione delle rimanenze di magazzino? 

a) il principio del costo specifico e il principio del ricavo specifico; 
b) il principio del costo (prezzo d’acquisto) e il principio del valore di realizzo (presunto prezzo di mercato); 
c) il principio del costo medio e il principio del ricavo di vendita. 

 
25. Che cos’è il Valore Aggiunto? 

a) la ricchezza creata specificatamente da un’azienda attraverso l’intera attività di gestione dell’esercizio; 

b) la differenza tra il valore della produzione ed il costo della produzione; 

c) la differenza tra il valore della produzione ed il costo del lavoro. 
 


