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Esame di Stato di Istituto Professionale
Sessione ordinaria 2013
Seconda prova scritta

CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
AD INDIRIZZO INFORMATICO
Tema di: ECONOMIA D’AZIENDA

La gestione delle risorse umane è uno dei principali fattori di successo di molte aziende. Al
contempo, il costo del lavoro rappresenta spesso una quota molto rilevante dei costi totali di
un’azienda, risultando decisivo per la competitività delle aziende sul mercato.
Il candidato, dopo aver commentato le precedenti affermazioni, sviluppi uno dei seguenti temi.
A)
Il candidato rediga lo stato patrimoniale e il conto economico per l’anno 2012 della Gamma spa,
tenendo conto dei dati di seguito riportati:
patrimonio netto 8.000.000 euro
capitale sociale 5.000.000 euro
attivo immobilizzato 8.400.000 euro
totale impieghi 15.800.000 euro
rimanenze 4.500.000 euro
ROI 16 %
ROS 9 %
mutui 1.200.000 euro
Il candidato effettui in seguito l’analisi del bilancio elaborato ed interpreti i risultati ottenuti. La
trattazione deve essere integrata con dati opportunamente scelti.
B)
L’analisi di break even è uno degli strumenti più efficaci di cui un’azienda dispone nel controllo di
gestione. Il candidato, dopo aver approfondito questo argomento, calcoli il punto di equilibrio della
Delta spa, un’azienda industriale monoprodotto, utilizzando i dati seguenti:
prezzo unitario di vendita 26.500 euro
costi variabili unitari 9.200 euro
costi fissi annuali 12.200.000 euro
quantità annuale prodotta e venduta 750 unità
Al fine di mantenere la leadership di mercato anche in futuro, la direzione dell’azienda deve
scegliere una tra le seguenti alternative:
a) sostituzione parziale degli impianti di produzione, con conseguente riduzione di 1.200 euro dei
costi variabili unitari. Questo investimento comporta, però, un aumento a 13.000.000 di euro dei
costi fissi annuali. La quantità prodotta e venduta rimane invariata.
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b) riduzione del prezzo unitario di vendita a 24.000 euro per poter vendere 900 unità all’anno. A
causa delle conseguenti ulteriori attività di marketing, necessarie per conquistare nuovi mercati
di sbocco, i costi fissi annuali aumenteranno di 200.000 euro.
Il candidato esegua i relativi calcoli, metta a confronto i risultati in forma tabellare ed esprima alla
direzione aziendale la raccomandazione scelta, motivandola.
La trattazione deve essere integrata con dati opportunamente scelti.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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