Esame di Stato Istituto Tecnico Commerciale
Sessione ordinaria 2009
Seconda prova scritta

CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del progetto “SIRIO”)
Il controllo di gestione è un sistema di processi e di strumenti che guida la gestione verso il
raggiungimento degli obiettivi aziendali, assicurando che le risorse vengano acquisite e utilizzate in
modo efficiente ed efficace.
Il candidato dopo aver illustrato con opportune esemplificazioni tale affermazione, consideri le
seguenti informazioni relative ad Alfa spa, impresa che svolge attività industriale.
− La funzione Ricerca & Sviluppo, nell’anno 2008, ha messo a punto un prodotto innovativo la cui
commercializzazione è iniziata nel secondo semestre con tre commesse, diversificate nelle
caratteristiche tecniche del prodotto, rispettivamente di 12.000 unità, 8.500 unità e 15.000 unità.
− La mappa seguente illustra il processo produttivo delle tre commesse evidenziando il passaggio ai
Reparti e il supporto del Centro assistenza tecnica e controllo qualità.

− I costi diretti totali sostenuti per la lavorazione delle tre commesse sono relativi alle materie
prime per 1.450.000,00 euro e alla manodopera per 680.000,00 euro.

− I costi indiretti contabilizzati nei Reparti di lavorazione sono:
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− I costi indiretti sostenuti nel Centro di assistenza tecnica e controllo qualità sono relativi alla
manodopera indiretta per 54.000,00 euro, alla manutenzione per 18.000,00 euro e ad altri costi
per servizi per 12.000,00 euro.
Il candidato, commentando le scelte operate:
a. definisca i criteri di localizzazione dei costi del Centro assistenza tecnica e controllo qualità sui
Reparti di lavorazione e quantifichi l’importo dei costi riversati;
b. calcoli il costo industriale di ogni commessa;
c. presenti lo Stato patrimoniale di Alfa spa al 31/12/2008, che evidenzi un Patrimonio netto di
24.400.000 euro e un totale dell’Attivo di 40.000.000 euro, e il Conto economico dal quale emerga
la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione pari a 5.060.000 euro.
Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti.
1. Presentare il budget economico redatto da Alfa spa per l’esercizio 2009, corredato dai budget
delle vendite, della produzione e degli investimenti fissi, considerando che la società prevede un
incremento delle vendite del 4%.
2. Redigere i punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/2008 relativi alle
Immobilizzazioni, al Patrimonio netto, ai Crediti e debiti e al Trattamento di fine rapporto.
3. Presentare lo Stato patrimoniale di Alfa spa al 31/12/2008 riclassificato secondo il criterio della
liquidità/esigibilità, effettuare l’analisi per indici e margini e redigere una relazione sulla situazione
patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Dati mancanti opportunamente scelti.
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