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Università degli Studi di Macerata 
Corso di laurea Economia: banche, aziende e mercati (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 

Esame di Economia Aziendale (prof.ssa Antonella Paolini) 
10.1.2019 

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, economico-reddituali e finanziari delle operazioni di seguito illu-
strate. Lo schema va completato anche nella parte esterna con la tipologia interessata (Acquisizioni, Consumi, 
Produzioni, Cessioni, Entrate, Impieghi, Uscite, Fonti). Le operazioni non sono tra loro collegate. 

 
a. Apporto di capitale proprio in denaro per € 150.000. I soci sono tre (A, B, C). Il socio A conferisce € 

100.000, il socio B conferisce € 30.000, il socio C conferisce dopo 6 mesi € 20.000. 
 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
 
 

b. Ottenimento di un finanziamento bancario di lungo termine (8 anni): ammontare € 200.000 (accreditato 
in conto corrente), interessi passivi semestrali anticipati del 3% annuo; spese istruttoria pratica € 500.  
 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
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c. Erogazione ad un’azienda cliente di un servizio post vendita per € 3.000; incasso differito. 

 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
 
 
d. Pagamento debiti di regolamento per € 1.820. I fornitori concedono uno sconto di € 20.  

 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
 
 
e. Vendute 500 unità di prodotti al prezzo unitario di € 20. Regolamento: metà in contanti e metà differito.  

 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
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f. I subfornitori di attività lavorativa industriale ci forniscono semilavorati per Kg 100 ed emettono fattura 

del servizio erogato: € 7 per ogni semilavorato. Regolamento differito.  
 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
 
 
g. sono stati liquidati e pagati i lavoratori per una mensilità: retribuzioni € 6.970; oneri sociali ed assicura-

tivi € 3.100.  
 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
 
 
h. L’utile dell’esercizio, pari a € 1.250, approvato dall’assemblea dei soci, viene accantonato a riserva per € 

1.000 e la restante parte viene distribuita ai soci.  
 

_________________________         __________________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

_________________________         __________________________ 
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2. I dati di seguito riportati devono essere utilizzati per calcolare quanto poi è sotto richiesto.  

 
Costi acquisto fattori produttivi correnti 800 
Costi di utilizzazione fattori produttivi pluriennali (ammortamenti) 1.000 
Ricavi di vendita prodotti 1.500 
Ricavi vendita servizi 300 
Variazione dei crediti verso clienti 200 
Variazione dei debiti verso fornitori  – 300 
Variazione delle rimanenze di materie – 14 
Variazione delle rimanenze di prodotti 100 
  
Autofinanziamento lordo   

Autofinanziamento netto   

Flusso monetario lordo   

Fabbisogno monetario   

Flusso monetario netto   

 
 

3. Nel corso dell’anno sono state effettuate le movimentazioni di materie e di prodotti come riportato nello sche-
ma. Tenendo conto delle rimanenze iniziali, calcolare il valore delle rimanenze finali di magazzino utilizzando il 
principio del COSTO con il metodo LIFO (con inventario continuo).  

 
 Materie  Prodotti  

 quantità 
prezzo 

unitario 
costo quantità 

costo 
unitario 

costo 

Rimanenze iniziali 40 80 3.200 150 180 27.000 

Acquisto materie 
(marzo)  

+ 1.000 50 50.000    

Acquisto materie 
(giugno) 

+500 70 35.000    

Trasformazione materie 
prime 

 – 1.000      

Ottenimento prodotti 
(luglio) 

   +850 150 127.500 

Ottenimento prodotti 
(agosto) 

   +700 120 84.000 

Vendita prodotti 
(settembre) 

   –  300   

Vendita prodotti 
(ottobre) 

   –  1.300   

Rimanenze finali 
metodo LIFO 
 
 
 

      

 
 

4. Si risponda alle domande di seguito riportate (una sola è la soluzione 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. 
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3) L’aspetto quantitativo dei flussi fisico-tecnici misura: 
a. con parametri fisici gli acquisti e gli utilizzi dei fattori produttivi, le produzioni e le vendite dei prodotti; 
b. con parametri monetari gli acquisti e gli utilizzi dei fattori produttivi, le produzioni e le vendite dei prodotti; 
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; 
b. un fattore produttivo a sé stante da contrapporre al fattore produttivo “capitale”; 
c. un fattore produttivo che può essere relativo al lavoro di governo ed al lavoro subordinato di tutti gli individui. 

 
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 (ri-
partizione 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. il deperimento fisico di un fattore produttivo pluriennale; 
b. il costo di utilizzo di un fattore produttivo pluriennale; 
c. il recupero fisico ed economico di un fattore produttivo pluriennale. 

 
11) Il conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione ottenuta” funziona: 

a. a “costi, ricavi e rimanenze”; 
b. a “rimanenze iniziali, costi d’acquisto, ricavi di vendita e rimanenze finali”; 
c. con la variazione delle rimanenze di materie tra i costi di produzione e con la variazione delle rimanenze di 

prodotti finiti tra i ricavi di produzione. 
 
12) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione ottenuta” il decremento delle materie prime: 

a. è inserito con il segno negativo tra i ricavi; 
b. è inserito con il segno positivo tra i costi; 
c. è inserito con il segno negativo tra i costi. 

 
13) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione ottenuta” il decremento dei prodotti finiti: 

a. è inserito con il segno positivo tra i ricavi; 
b. è inserito con il segno negativo tra i ricavi; 
c. è inserito con il segno positivo tra i costi. 

 
14) 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. 

 
15) L’aspetto finanziario quali categorie di valori accoglie? 

a. valori numerari e valori economico-finanziari; 
b. valori economico-reddituali e valori economico-finanziari; 
c. valori numerari. 
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16) Il capitale di funzionamento nella descrizione tradizionale è composto da: 

a. attività e passività; 
b. attività, passività e capitale netto; 
c. attività. 

 
17) il “ciclo economico di un fattore produttivo” quando inizia e quando finisce? 

a. dal momento di acquisto del fattore al momento d’incasso della vendita prodotti; 
b. dal momento del pagamento del costo del fattore al momento d’incasso della vendita prodotti; 
c. dal momento di acquisto del fattore al momento della vendita prodotti. 

 
18) Quali sono le fasi che caratterizzano il controllo della disponibilità prodotti in magazzino: 

a. quantità esistenti in magazzino + ordini d’acquisto – scarichi previsti per gli impegni di vendita; 
b. quantità esistenti in magazzino– carichi previsti– scarichi previsti per gli impegni di vendita; 
c. quantità esistenti in magazzino + carichi previsti– scarichi previsti per gli impegni di vendita. 

 
19) Il principio del costo è stato scelto per la valutazione delle rimanenze di materie. Con quale metodo di calcolo? 

a. LIFO; 
b. FIFO; 
c. uno qualsiasi che meglio esprima le quantità/qualità delle materie e gli andamenti dei prezzi dei loro mercati. 

 
20) Il debito che ad una certa data un’azienda ha per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR): 

a. è un debito di finanziamento, di medio-lungo termine, verso l’lNPS; 
b. è un debito di regolamento, di medio-lungo termine, verso i dipendenti; 
c. è un accantonamento di fine periodo a favore dei dipendenti. 

 
21) La specializzazione produttiva dei “fattori produttivi pluriennali” è: 

a. la scomposizione del processo di produzione in impianti elementari che riescono a svolgere operazioni diverse 
(diverse lavorazioni) e che possono essere riallocati in altre lavorazioni; 

b. la scomposizione del processo produttivo così da individuare l’elasticità dei fattori produttivi da impiegare; 
c. la scomposizione del processo di produzione in impianti elementari che ripetono le stesse operazioni (specifi-

che lavorazioni), che difficilmente possono essere riallocati in altri processi ma che se sfruttati al massimo con-
sentono maggiore economicità grazie al maggiore loro grado di efficienza. 

 
22) Il costo diretto è: 

a. il costo attribuibile direttamente e specificamente all’oggetto di costo prescelto tramite misurazione della 
quantità di risorsa consumata valutata ad un prezzo unitario; 

b. il costo attribuibile direttamente e specificamente ad un prodotto tramite misurazione della quantità di risorsa 
consumata, valutata ad un prezzo unitario; 

c. il costo attribuibile direttamente e specificamente ad un prodotto tramite misurazione della quantità di risorsa 
consumata. 

 
23) Le punte finanziarie si manifestano quando: 

a. c’è un equilibrio finanziario. Nel breve-medio termine, l’ammontare delle uscite monetarie è costantemente 
uguale all’ammontare di entrate monetarie (con presenza delle scorte monetarie di sicurezza); 

b. c’è uno squilibrio finanziario. Nel breve-medio termine, l’ammontare delle uscite monetarie è costantemente 
superiore all’ammontare di entrate monetarie (con esaurimento delle scorte monetarie di sicurezza); 

c. c’è uno squilibrio finanziario. Nel lungo termine, l’ammontare delle uscite monetarie è costantemente inferiore 
all’ammontare di entrate monetarie (con esaurimento delle scorte monetarie di sicurezza). 

 
24) Nelle relazioni azienda/ambiente si possono diversamente contrastare/sfruttare le forze esterne. Quando l’azienda 

mostra una posizione prevalentemente passiva si comporta: 
a. adattandosi al cambiamento e contrastando le forze sfavorevoli e sfruttando quelle favorevoli; 
b. contrastando il cambiamento e riuscendo a intervenire sulle forze sfavorevoli e influenzare quelle favorevoli; 
c. adattandosi al cambiamento. 

 
25) Il prezzo dei prodotti è determinato: 

a. liberamente dai responsabili di marketing dell’azienda; 
b. partendo da tutti i costi sostenuti per realizzare i prodotti e applicando un mark-up; 
c. dipende se l’azienda è price taker o price maker. 

 
26) Quali sono le aziende di produzione in senso stretto? 

a. aziende manifatturiere e aziende non manifatturiere (commerciali); 
b. aziende manifatturiere e aziende non manifatturiere (commerciali e di servizi); 
c. aziende manifatturiere. 


